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PREFAZIONE

Prefazione
Le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento
responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (“le Linee guida”)
sono il primo esempio di un’iniziativa collaborativa multilaterale attuata con il sostegno
delle autorità pubbliche per una gestione responsabile della catena di approvvigionamento
di minerali provenienti da zone di conflitto. Il loro obiettivo è precisare in che modo le
imprese possono rispettare i diritti umani ed evitare di contribuire ai conflitti attraverso
l’approvvigionamento minerario. Le Linee guida mirano inoltre a favorire catene di
approvvigionamento minerario trasparenti e un coinvolgimento sostenibile delle imprese
nel settore delle industrie estrattive per permettere ai paesi di trarre beneficio dalle proprie
risorse minerali e impedire che l’estrazione e il commercio di minerali diventino fonte di
conflitti, violazioni dei diritti umani e insicurezza. Con i supplementi sullo stagno, il tantalio
e il tungsteno e sull’oro, le Linee guida dell’OCSE forniscono alle imprese un pacchetto di
orientamenti completo per un approvvigionamento minerario responsabile affinché il
commercio di tali minerali favorisca la pace e lo sviluppo e non i conflitti.
L’elaborazione delle Linee guida è frutto di un processo che ha visto il coinvolgimento
di più parti e l’impegno approfondito dell’OCSE e di undici paesi della Conferenza
internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (Angola, Burundi, Repubblica centrafricana,
Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Ruanda, Sudan,
Tanzania, Uganda e Zambia), dell’industria, della società civile, nonché del gruppo di
esperti delle Nazioni Unite sulla RDC. Per la realizzazione delle Linee guida e dei suoi due
supplementi sono state organizzate cinque consultazioni delle parti interessate. Quattro di
queste consultazioni si sono svolte a Parigi nel dicembre 2009, aprile 2010, maggio e
novembre 2011; la quinta, condotta insieme dalla Conferenza internazionale sulla regione
dei Grandi Laghi (CIRGL) e dall’OCSE, si è svolta a Nairobi nel settembre 2010 e ha visto
la partecipazione anche di Brasile, Malaysia e Sud Africa. Le Linee guida possiedono
quindi un orientamento pratico e pongono l’accento su approcci costruttivi improntati alla
collaborazione per affrontare sfide complesse.
La risoluzione 1952 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
[S/RES/1952(2010)] ha invitato a dare seguito alle raccomandazioni sul dovere di diligenza
contenute nella relazione finale del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Repubblica
democratica del Congo, formulate in modo da risultare coerenti con le Linee guida
dell’OCSE sul dovere di diligenza.
Le Linee guida sono state approvate dal Comitato investimenti dell’OCSE e dal
Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE e hanno ottenuto l’appoggio degli undici Stati
membri della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi nella dichiarazione
di Lusaka, adottata il 15 dicembre 2010. Una raccomandazione dell’OCSE relativa alle
Linee guida sul dovere di diligenza è stata adottata dal Consiglio a livello ministeriale il 25
maggio 2011 e successivamente modificata il 17 luglio 2012 per inserirvi un riferimento al
supplemento concernente l’oro. Pur non essendo giuridicamente vincolante, la
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raccomandazione riflette la posizione comune e l’impegno politico dei membri dell’OCSE e
dei non membri aderenti.

4

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE... © OECD 2013

SOMMARIO

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO... © OECD 2013

5

SOMMARIO

Sommario
Raccomandazione del Consiglio concernente le Linee guida dell’OCSE
sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento
responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio
7
Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di
approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di
conflitto o ad alto rischio
11
Introduzione
12
Che cos’è il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento
minerario e perché è necessario?
13
Chi deve esercitare il dovere di diligenza?
15
Struttura delle Linee guida
16
Natura delle Linee guida
16
Allegato I. Quadro in cinque fasi per l’esercizio del dovere di diligenza
basato sul rischio nella catena di approvvigionamento minerario
17
Allegato II. Modello di strategia per una catena di approvvigionamento
globale responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto
rischio 20
Allegato III. Misure suggerite per l’attenuazione dei rischi e indicatori per
la misurazione dei miglioramenti
25
Supplemento concernente lo stagno, il tantalio e il tungsteno
31
Ambito di applicazione e definizioni
32
Indicatori di rischio che determinano l’applicazione di questo
supplemento
33
FASE 1: predisposizione di sistemi di gestione d’impresa efficaci
36
FASE 2: individuazione e valutazione del rischio nella catena di
approvvigionamento
41
FASE 3: ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi

6

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE... © OECD 2013

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LE LINEE GUIDA SUL DOVERE DI DILIGENZA...

individuati
44
FASE 4: esecuzione di un audit di terza parte indipendente sulle prassi
relative al dovere di diligenza della fonderia/raffineria
47
FASE 5: pubblicazione di una relazione annuale sull’esercizio del dovere
di diligenza nella catena di approvvigionamento
52
Appendice – Nota orientativa per la valutazione dei rischi da parte delle
imprese a monte
54
Supplemento concernente l’oro
61
Introduzione e ambito di applicazione
62
Definizioni
65
FASE 1: predisposizione di sistemi di gestione d’impresa efficaci
72
FASE 2: individuazione e valutazione del rischio nella catena di
approvvigionamento
78
FASE 3: ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi
individuati 99 FASE 4: esecuzione di un audit di terza parte indipendente
sulle prassi relative al dovere di diligenza della raffineria
106
FASE 5: pubblicazione di una relazione annuale sull’esercizio del dovere
di diligenza nella catena di approvvigionamento
111
Appendice – Misure suggerite per la creazione di opportunità economiche
e di sviluppo per gli operatori di attività estrattiva artigianale e su piccola
scala
114
Figure
Rischi nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio e tungsteno
proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio
35
Rischi nella catena di approvvigionamento dell’oro proveniente da zone di
conflitto e ad alto rischio
71

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE. © OECD 2013

7

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LE LINEE GUIDA SUL DOVERE DI DILIGENZA...

Raccomandazione del Consiglio concernente le
Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per
una catena di approvvigionamento responsabile di
minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto
rischio1
Modificata il 12 luglio 2012
IL CONSIGLIO,
visto l’articolo 5, lettera b), della Convenzione relativa all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici del 14 dicembre 1960;
viste le Linee guida destinate alle imprese multinazionali che sono parte della
Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali;
rammentando che l’obiettivo comune dei governi che raccomandano l’osservanza
delle Linee guida destinate alle imprese multinazionali e della comunità dello sviluppo è la
promozione di principi e norme per un comportamento responsabile delle imprese;
constatando che l’approvvigionamento responsabile di minerali comporta aspetti che
interessano lo sviluppo e le imprese;
visto il quadro strategico per gli investimenti adottato nel 2006 che mira a mobilitare
gli investimenti privati in modo da favorire una crescita economica costante e uno sviluppo
sostenibile;
richiamando il lavoro del Comitato di aiuto allo sviluppo nel campo dell’impegno
internazionale in Stati fragili, che mira a evitare effetti pregiudizievoli quando ci si impegna
in ambienti fragili e di conflitto, compresi i

1

principi per il buon impegno internazionale negli Stati e nelle situazioni fragili, approvati
nella sua riunione ad alto livello del 3 e 4 aprile 2007;

1 All’atto dell’adozione, il Brasile ha fatto la seguente dichiarazione: “Aderendo alla
presente raccomandazione, il Brasile dà per inteso che le Linee guida sul dovere di
diligenza sono state elaborate sulla base dell’esperienza nella regione dei Grandi Laghi
in Africa. Il Brasile è dell’opinione che le imprese dovrebbero tenere nella dovuta
considerazione le decisioni pertinenti delle Nazioni Unite, comprese le risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per determinare se altre zone di presenza
operativa possano essere considerate zone di conflitto o ad alto rischio».
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ricordando gli sforzi della comunità internazionale per cooperare nella lotta contro la
corruzione, anche tramite la Convenzione dell’OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni
Unite contro la corruzione;
riconoscendo che i governi, le organizzazioni internazionali e le imprese possono
ognuno attingere alle rispettive competenze e ai rispettivi ruoli per contribuire a fare in
modo che gli scambi e gli investimenti in risorse naturali apportino benefici alla società nel
suo complesso;
considerando gli sforzi della comunità internazionale, in particolare della Conferenza
internazionale sulla regione dei Grandi Laghi, per combattere lo sfruttamento illegale delle
risorse naturali nelle zone di conflitto e ad alto rischio;
riconoscendo che nelle zone di conflitto e ad alto rischio si verifica un significativo
sfruttamento delle risorse naturali di minerali e che per le imprese che si approvvigionano
da tali zone o vi operano direttamente il rischio di contribuire al conflitto può essere più
elevato;
constatando che l’esercizio del dovere di diligenza per catene di approvvigionamento
responsabili di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio è un processo
costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le imprese possono garantire il rispetto dei
diritti dell'uomo e la propria estraneità ai conflitti;
viste le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di
approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto
rischio (in appresso “le Linee guida”), elaborate in cooperazione con la Conferenza
internazionale sulla regione dei Grandi Laghi e approvate dal Comitato investimenti e dal
Comitato di aiuto allo sviluppo;
visti il supplemento concernente lo stagno, il tantalio e il tungsteno e il supplemento
concernente l’oro, che sono parte integrante delle Linee guida, e osservando che
supplementi riguardanti altri minerali potranno essere aggiunti in futuro alle Linee guida;
constatando che le presenti Linee guida enunciano le misure che le imprese
dovrebbero adottare per identificare e affrontare rischi effettivi o potenziali al fine di
prevenire o attenuare gli effetti negativi associati alle proprie attività o ai propri rapporti,
riconoscendo che nell’applicazione delle presenti Linee guida è necessaria una certa
flessibilità in funzione delle circostanze individuali e di fattori quali le dimensioni
dell’impresa, l’ubicazione delle attività, la situazione in un particolare paese, il settore e la
natura dei prodotti o servizi in questione;
riconoscendo che gli abusi gravi associati all’estrazione, al trasporto o al commercio
dei minerali enumerati nell’allegato II della presente raccomandazione, in special modo
quando sono perpetrati ai danni di donne e minori, non sono tollerabili;
su proposta del Comitato investimenti in seduta allargata (comprendente i non
membri aderenti alla Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese
multinazionali) e del Comitato di aiuto allo sviluppo;
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RACCOMANDA che i membri e non membri aderenti alla Dichiarazione sugli
investimenti

internazionali

e

le

imprese

multinazionali

promuovano

attivamente

l’osservanza delle Linee guida da parte delle imprese che operano nei o dai loro territori e
che si approvvigionano di minerali da zone di conflitto o ad alto rischio al fine di assicurare
che rispettino i diritti umani, evitino di contribuire ai conflitti e contribuiscano positivamente
a uno sviluppo sostenibile, equo ed effettivo;
RACCOMANDA, in particolare, che i membri e non membri aderenti alla
Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali adottino misure
per sostenere attivamente l’integrazione nei sistemi di gestione delle imprese del quadro in
cinque fasi per l’esercizio del dovere di diligenza basato sul rischio nella catena di
approvvigionamento minerario tenendo nella dovuta considerazione il modello di strategia
in materia di catena di approvvigionamento che figurano rispettivamente negli allegati I e II
della presente raccomandazione, di cui formano parte integrante;
RACCOMANDA che i membri e non membri aderenti alla Dichiarazione sugli
investimenti internazionali e le imprese multinazionali, con il sostegno dell’OCSE anche
tramite le sue attività con le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali che si
occupano di sviluppo, assicurino la più ampia diffusione possibile delle Linee guida e il loro
utilizzo attivo da parte di altri soggetti interessati tra cui associazioni professionali,
istituzioni finanziarie e organizzazione della società civile;
INVITA altri non membri a tenere nella dovuta considerazione la presente
raccomandazione e ad aderirvi;
INCARICA il Comitato investimenti e il Comitato di aiuto allo sviluppo di controllare
l’attuazione della raccomandazione e riferire al Consiglio al più tardi tre anni dopo la sua
adozione e successivamente quando ciò sia opportuno.
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Introduzione

N

elle zone di conflitto e ad alto rischio, le imprese che operano nell’estrazione e nel commercio

di minerali possono generare reddito, crescita e prosperità, fornire mezzi di sostentamento e
stimolare lo sviluppo locale, ma rischiano anche di contribuire o essere associate a effetti negativi
significativi, tra cui gravi violazioni dei diritti umani e conflitti.
Le presenti Linee guida forniscono un quadro generale e raccomandazioni dettagliate relative
al dovere di diligenza per una gestione responsabile della catena di approvvigionamento globale
dello stagno, del tantalio, del tungsteno, dei loro minerali e derivati minerali, nonché dell’oro (in
1

appresso “minerali”) . Il loro obiettivo è fornire alle imprese indicazioni utili per rispettare i diritti
umani ed evitare di contribuire ai conflitti con le proprie decisioni relative all’approvvigionamento e
alla scelta dei fornitori. In questo modo, le Linee guida saranno utili alle imprese per contribuire allo
sviluppo sostenibile e approvvigionarsi in modo responsabile nelle zone di conflitto e ad alto rischio,
creando al tempo stesso le condizioni per un impegno costruttivo con i fornitori. Le presenti Linee
guida intendono essere un riferimento comune per tutti i fornitori e le altre parti interessate della
catena di approvvigionamento dei minerali e per i programmi che potranno essere realizzati su
iniziativa del settore, al fine di precisare le attese riguardo alla natura della gestione responsabile
della catena di approvvigionamento di minerali in zone di conflitto e ad alto rischio.
Sono il frutto di un’iniziativa di collaborazione tra governi, organizzazioni internazionali,
industria e società civile volta a promuovere la responsabilità e la trasparenza nella catena di
approvvigionamento di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

2

Zone di conflitto e ad alto rischio
Le zone di conflitto e ad alto rischio sono quelle contraddistinte dalla presenza di
un conflitto armato, violenza diffusa o altri rischi di danni alle persone. I conflitti
armati possono presentarsi in varie forme, ad esempio un conflitto a carattere
internazionale o non internazionale, che coinvolge due o più Stati, oppure guerre di
liberazione, rivolte, guerre civili, e così via. Le zone ad alto rischio possono
comprendere aree caratterizzate da instabilità politica o repressione, debolezza
delle istituzioni, insicurezza, dissesto delle infrastrutture civili e violenza diffusa e

2 Non rientrano nel campo di applicazione delle Linee guida i metalli che si possono
ragionevolmente considerare riciclati, ossia i metalli rigenerati destinati al consumatore finale o
post-consumo, o scarti di metalli trasformati creati durante la fabbricazione dei prodotti,
compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati
o trasformati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno e/od
oro. I minerali parzialmente trasformati, non trasformati o che costituiscono un sottoprodotto di
un diverso minerale metallifero non sono considerati metalli riciclati.
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sono spesso caratterizzate da diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto
nazionale o internazionale.

Che cos’è il dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento dei minerali e perché è
necessario?
L’esercizio del dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo
attraverso il quale le imprese possono garantire il rispetto dei diritti umani nel proprio
3

operato e la propria estraneità ai conflitti, osservare il diritto internazionale e rispettare le
leggi nazionali, comprese quelle riguardanti il commercio illecito di minerali e le sanzioni
delle Nazioni Unite. La nozione di dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce ai passi
che le imprese dovrebbero compiere per identificare e affrontare i rischi reali o potenziali al
fine di prevenire o attenuare gli effetti negativi associati alle proprie attività o alle proprie
scelte di approvvigionamento.
Ai fini delle presenti Linee guida, i “rischi” sono definiti in relazione agli effetti
potenzialmente negativi dell’operato di un’impresa, risultanti dalle attività proprie
dell’impresa o dai suoi rapporti con terzi, compresi i fornitori e gli altri attori della catena di
approvvigionamento. Gli effetti negativi possono includere i danni alle persone (effetti
esterni) ovvero i danni alla reputazione dell’impresa o la responsabilità legale per l’impresa
(effetti interni), o entrambi. Gli effetti interni ed esterni sono spesso interdipendenti: i danni
esterni si accompagnano ai danni alla reputazione o all’esposizione alla responsabilità
legale.
Un’impresa valuta i rischi identificando le circostanze concrete relative alle proprie
attività e ai propri rapporti e valutando tali fatti rispetto alle norme pertinenti del diritto
nazionale e internazionale, alle raccomandazioni in materia di comportamento responsabile
delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, agli strumenti attuati con il
sostegno dei governi, alle iniziative volontarie del settore privato, alle politiche dell’impresa
e ai propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adattare l’esercizio del dovere
di diligenza alle dimensioni delle attività dell’impresa o ai suoi rapporti nella catena di
approvvigionamento.
Le imprese possono essere esposte a rischi nella loro catena di approvvigionamento
dei minerali in ragione di condizioni di estrazione, commercio o movimentazione dei

3 OCSE 2011, Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, OCSE, Parigi;
OCSE (2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak
Governance Zones (Strumento OCSE per la sensibilizzazione sui rischi destinato alle
imprese operanti in aree dal governo debole), OCSE, Parigi; e Guiding Principles on
Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and
Remedy” Framework (Principi guida in materia di imprese e diritti umani: attuazione del
quadro di riferimento “Proteggere, rispettare e riparare” delle Nazioni Unite) (relazione
del rappresentante speciale del Segretario generale per i diritti umani e le imprese
transnazionali e di altro tipo, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).
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minerali che per loro natura presentano rischi più elevati di avere effetti negativi significativi,
ad esempio finanziare i conflitti o alimentare, favorire o esacerbare le condizioni dei conflitti.
Malgrado la frammentarietà del processo di produzione nella catena di approvvigionamento
e indipendentemente dalla loro posizione o dalla loro influenza sui fornitori, le imprese non
sono immuni dal rischio di contribuire o essere associate ad effetti negativi che si
producono in vari punti della catena di approvvigionamento dei minerali. Per questo motivo,
le imprese dovrebbero compiere ragionevoli sforzi operando in buona fede per esercitare il
dovere di diligenza al fine di identificare e prevenire o attenuare ogni eventuale rischio di
effetti negativi associati alle condizioni di estrazione dei minerali e ai rapporti dei fornitori
che operano in zone di conflitto o ad alto rischio.

La catena di approvvigionamento dei minerali
Il processo che porta dal minerale grezzo all’immissione di un prodotto finale sul
mercato al dettaglio vede il coinvolgimento di molti attori e in genere comprende
l’estrazione, il trasporto, la movimentazione, il commercio, la trasformazione, la
fusione, la raffinazione e la formazione di lega, la fabbricazione e la vendita del
prodotto finale. Il termine “catena di approvvigionamento” designa l'insieme di
attività, organizzazioni, attori, tecnologie, informazioni, risorse e servizi che entrano
in gioco quando si muove a valle un minerale dal sito di estrazione fino
all’incorporazione nel prodotto finito destinato ai consumatori finali.

L’esercizio del dovere di diligenza si articola nei passi che le imprese dovrebbero
compiere per:
•

identificare

le

circostanze

concrete

legate

all’estrazione,

al

trasporto,

alla

movimentazione, al commercio, alla trasformazione, alla fusione, alla raffinazione e
formazione di lega, alla fabbricazione o alla vendita di prodotti che contengono minerali
provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio;
•

identificare e valutare i rischi effettivi o potenziali valutando le circostanze concrete
rispetto alle norme stabilite nella strategia dell’impresa relativa alla catena di
approvvigionamento

(cfr.

modello

di

strategia

in

materia

di

catena

di

approvvigionamento, allegato II);
•

prevenire o attenuare i rischi identificati mediante l'adozione e l’attuazione di un piano di
gestione dei rischi, che può tradursi nella decisione di proseguire gli scambi commerciali
e contemporaneamente attuare misure per l’attenuazione dei rischi, di sospenderli
temporaneamente mentre vengono attuate misure di attenuazione dei rischi, ovvero di
svincolarsi dal fornitore in caso di insuccesso dei tentativi di attenuazione dei rischi o
qualora l’impresa ritenga che l’attenuazione non sia possibile o che i rischi non siano
accettabili.
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Chi deve esercitare il dovere di diligenza?
Le presenti Linee guida si applicano a tutte le imprese della catena di
approvvigionamento minerario che forniscono o utilizzano stagno, tantalio, tungsteno (e
relativi minerali o derivati) e oro provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio. Se è vero
che l’esercizio del dovere di diligenza dovrebbe essere calibrato in funzione delle specifiche
attività e degli specifici rapporti dell’impresa, ad esempio della sua posizione nella catena di
approvvigionamento, è pur vero che tutte le imprese dovrebbero esercitare il dovere di
diligenza al fine di assicurarsi di non contribuire a violazioni dei diritti umani o a conflitti.
Le presenti Linee guida riconoscono che l’esercizio del dovere di diligenza nelle zone
di conflitto e ad alto rischio comporta dei problemi di ordine pratico. L’esercizio di tale
dovere richiede in effetti flessibilità. La natura e la portata del dovere di diligenza che è
opportuno esercitare dipendono dalle circostanze specifiche e sono influenzate da fattori
quali le dimensioni dell’impresa, l’ubicazione delle sue attività, la situazione in un particolare
paese, il settore e la natura dei prodotti o servizi in questione. Queste difficoltà possono
essere affrontate in vari modi, ad esempio, ma non solo, mediante:
• la cooperazione a livello di settore per rinforzare la capacità di esercitare il dovere di
diligenza;
• la condivisione dei costi a livello di settore per compiti specifici legati all’esercizio di tale
dovere;
• la partecipazione ad iniziative in materia di gestione responsabile della catena di
4

approvvigionamento ;
• il coordinamento tra imprese del settore che si avvalgono degli stessi fornitori;
• la cooperazione tra imprese a monte e a valle;
• la creazione di partenariati con organizzazioni internazionali e della società civile;
• l’integrazione del modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento
(allegato II) e delle raccomandazioni specifiche relative all’esercizio del dovere di
diligenza di cui alle presenti Linee guida nelle strategie e nei sistemi di gestione esistenti,
nelle prassi dell’impresa relative al dovere di diligenza, quali le prassi in materia di
approvvigionamento, integrità, misure per l’esercizio del dovere di diligenza secondo il
protocollo “Conosci il tuo cliente” (Know Your Customer), nonché nelle relazioni annuali
quali le relazioni sulla sostenibilità o sulla responsabilità sociale d’impresa.
Oltre a fornire principi e processi per le imprese, le presenti Linee guida
raccomandano processi e procedure riguardanti il dovere di diligenza da rispettare nelle

4 Ad esempio: ITRI Supply Chain Initiative, iTSCi (Iniziativa ITRI sulla catena di
approvvigionamento); Conflict-Free Smelter Program (Programma di valutazione dei
forni fusori in aree non interessate da conflitti), elaborato dalla Electronic Industry
Citizenship Coalition, EICC (Coalizione tra le principali aziende di elettronica e
informatica del mondo) e Global e-Sustainability Initiative, GeSI (Iniziativa Globale di
ecosostenibilità); Conflict-Free Gold Standard (Norma sull’oro da aree non interessate
da conflitti), World Gold Council (2012); Chain-of-Custody Certification (Certificazione
secondo la Catena di Custodia), Responsible Jewellery Council (2012); Global
Reporting Initiative (Iniziativa di rendicontazione globale), Supply Chain Working Group
(2010).
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nuove iniziative del settore relative alla catena di approvvigionamento al fine di porre in
essere prassi di approvvigionamento responsabili e attente ai conflitti; inoltre, possono
agevolare e integrare lo sviluppo e l’attuazione di sistemi di certificazione globali quali il
5

sistema e gli strumenti della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi .

Struttura delle Linee guida
Le presenti Linee guida presentano: 1) un quadro generale relativo al dovere di
diligenza per catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da zone di
conflitto e ad alto rischio (allegato I); 2) un modello di strategia in materia di catena di
approvvigionamento di minerali che enuncia una serie comune di principi (allegato II); 3)
misure raccomandate per l’attenuazione dei rischi e indicatori per la misurazione dei
miglioramenti che le imprese a monte potrebbero valutare di adottare, eventualmente con il
sostegno delle imprese a valle (allegato III); 4) due supplementi, uno riguardante lo stagno,
il tantalio e il tungsteno e l’altro riguardante l’oro, elaborati tenendo conto delle
problematiche peculiari associate alla catena di approvvigionamento di questi minerali. I
supplementi contengono raccomandazioni specifiche riguardanti il dovere di diligenza
articolate in base alle diverse posizioni e ai diversi ruoli delle imprese nelle catene di
approvvigionamento. Le imprese che utilizzano questi minerali o i loro derivati metallici
raffinati dovrebbero consultare innanzitutto gli indicatori di rischio elencati in ciascun
supplemento per stabilire se sia il caso di applicare i processi relativi al dovere di diligenza
descritti nel supplemento.

Natura delle Linee guida
Le presenti Linee guida si rifanno ai principi e alle norme contenuti nelle Linee guida
dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali e allo strumento OCSE per la
sensibilizzazione sui rischi destinato alle imprese operanti in aree dal governo debole (Risk
Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones) e sono coerenti
con le une e con gli altri. Contengono raccomandazioni rivolte congiuntamente dai governi
alle imprese che operano o si approvvigionano di minerali in zone di conflitto e ad alto
rischio e forniscono indicazioni sui principi e sui processi legati al dovere di diligenza per
una gestione responsabile della catena di approvvigionamento di minerali provenienti da
zone di conflitto e ad alto rischio, coerentemente con le leggi applicabili e le norme
internazionali pertinenti. Le Linee guida si applicano su base volontaria e le loro
disposizioni non sono giuridicamente vincolanti.

5 Cfr. ICGLR, Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources
(Iniziativa regionale contro lo sfruttamento illegale di risorse naturali), www.icglr.org.

16

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE... © OECD 2013

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIO

ALLEGATO I

Quadro in cinque fasi per l’esercizio del dovere di
diligenza basato sul rischio nella catena di
approvvigionamento minerario
Le prescrizioni e le procedure specifiche in materia di dovere di diligenza variano a
seconda del minerale e della posizione dell’impresa nella catena di approvvigionamento
(come indicato nei supplementi riguardanti i diversi minerali); in ogni caso, le imprese
dovrebbero

esaminare

le

scelte

relative

ai

fornitori

e

le

decisioni

relative

all’approvvigionamento e integrare nei loro sistemi di gestione il seguente quadro in cinque
fasi relativo all’esercizio del dovere di diligenza basato sul rischio per una gestione
responsabile della catena di approvvigionamento di minerali provenienti da zone di conflitto
e ad alto rischio.
1. Predisposizione di sistemi di gestione d’impresa efficaci. Le imprese dovrebbero:
A) adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la propria strategia
riguardante la catena di approvvigionamento dei minerali originari di zone di conflitto
e ad alto rischio. Tale strategia dovrebbe incorporare i principi secondo i quali deve
essere esercitato il dovere di diligenza conformemente alle norme indicate nel
modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato II;
B) organizzare i sistemi di gestione interna a supporto dell’esercizio del dovere di
diligenza nella catena di approvvigionamento;
C) porre in essere un sistema di controlli e trasparenza lungo la catena di
approvvigionamento dei minerali, istituendo una catena di custodia o un sistema di
tracciabilità

ovvero

identificando

gli

attori

a

monte

nella

catena

di

approvvigionamento, eventualmente mediante la partecipazione a programmi attuati
su iniziativa del settore;
D) rafforzare l’impegno dell’impresa con i fornitori. Una strategia in materia di catena di
approvvigionamento dovrebbe essere incorporata nei contratti e/o negli accordi
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stipulati con i fornitori. Ove possibile, le imprese dovrebbero aiutare i fornitori a
rafforzare le proprie capacità al fine di migliorare l’efficienza di adempimento del
dovere di diligenza;
E) istituire a livello di impresa o di settore un meccanismo di denuncia che funga da
sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi.
2. Individuazione e valutazione del rischio nella catena di approvvigionamento. Le
imprese dovrebbero:
A) identificare i rischi nella loro catena di
raccomandazioni contenute nei supplementi;

approvvigionamento

secondo

le

B) valutare i rischi di effetti negativi alla luce delle norme enunciate nella strategia
relativa alla catena di approvvigionamento coerentemente con l’allegato II e con le
raccomandazioni concernenti il dovere di diligenza contenute nelle presenti Linee
guida.
3. Ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi identificati. Le imprese
dovrebbero:
A) comunicare ai quadri superiori appositamente designati i risultati della valutazione
dei rischi nella catena di approvvigionamento;
B) elaborare e adottare un piano di gestione dei rischi; elaborare una strategia per la
gestione dei rischi che preveda: i) la prosecuzione degli scambi commerciali
adottando al contempo misure di riduzione dei rischi misurabili; ii) la sospensione
temporanea dell’attività nel corso dell’applicazione delle misure di riduzione del
rischio misurabili; o iii) la risoluzione del contratto con un fornitore in caso di
fallimento dei tentativi di attenuazione dei rischi o qualora l’impresa ritenga che
l’attenuazione non sia possibile o accettabile. Per determinare la strategia
appropriata, le imprese dovrebbero fare riferimento all’allegato II (Modello di
strategia per una catena di approvvigionamento globale responsabile di minerali
provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio) e prendere in considerazione la
propria capacità di esercitare, e se necessario accrescere, la propria influenza sui
fornitori che possono prevenire o attenuare nel modo più efficace il rischio
identificato. Se le imprese decidono di impegnarsi per ridurre i rischi proseguendo al
contempo gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, dovrebbero
consultarsi con i fornitori e le parti interessate, compresi le autorità pubbliche locali e
centrali, le organizzazioni internazionali o della società civile e i terzi interessati, ove
opportuno, e concordare con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili
nell'ambito del loro piano di gestione dei rischi. Le imprese possono avvalersi delle
misure e degli indicatori suggeriti nell’allegato III delle Linee guida sul dovere di
diligenza per elaborare strategie di attenuazione dei rischi che tengano conto in
modo specifico dei conflitti e dei rischi elevati nel quadro del piano di gestione dei
rischi e per misurare il progressivo miglioramento;
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C) attuare il piano di gestione dei rischi, monitorare e tenere traccia degli adempimenti
riguardanti le misure di attenuazione dei rischi e comunicarli ai quadri superiori
designati, agendo eventualmente in collaborazione e/o consultazione con le autorità
locali e centrali, le imprese a monte, le organizzazioni internazionali o della società
civile e i terzi interessati laddove il piano di gestione dei rischi sia attuato e
monitorato in zone di conflitto e ad alto rischio;
D) realizzare valutazioni supplementari dei fatti e dei rischi per i rischi che richiedono
misure di attenuazione o al mutare delle circostanze.
4. Esecuzione di un audit di terza parte indipendente sull’esercizio del dovere di
diligenza nella catena di approvvigionamento in punti identificati di tale catena. Le
imprese situate in punti identificati (precisati nei supplementi) della catena di
approvvigionamento dovrebbero fare realizzare un audit di terza parte indipendente sulle
loro prassi relative al dovere di diligenza. Tali audit possono essere verificati mediante
un meccanismo istituzionalizzato indipendente.
5. Pubblicazione di una relazione sull’esercizio del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento. Le imprese dovrebbero fornire informazioni pubbliche sulle
proprie strategie e prassi in materia di dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento e possono farlo ampliando l’ambito delle relazioni sulla sostenibilità,
delle relazioni sulla responsabilità sociale d’impresa o delle relazioni annuali per
includervi informazioni supplementari sul dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento minerario.
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ALLEGATO II

Modello di strategia per una catena di
approvvigionamento globale responsabile
dei minerali provenienti da zone di conflitto e
ad alto rischio1
Riconoscendo che le attività di estrazione, commercio, movimentazione ed
esportazione di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio possono
comportare rischi di effetti negativi significativi e che abbiamo la responsabilità di rispettare i
diritti umani e di non contribuire ai conflitti, ci impegniamo ad adottare, diffondere su ampia
scala e incorporare nei contratti e/o negli accordi conclusi con i fornitori la seguente
strategia per l’approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto
e ad alto rischio, la quale rappresenta un riferimento comune per prassi di
approvvigionamento che tengano conto in modo specifico dei conflitti e la sensibilizzazione
dei fornitori riguardo ai rischi dal punto di estrazione fino all’utilizzatore finale. Ci
impegniamo ad astenerci da qualsiasi azione che contribuisca a finanziare conflitti e ci
impegniamo a rispettare le pertinenti risoluzioni sanzionatorie delle Nazioni Unite ovvero,
ove applicabile, le leggi nazionali che applicano dette risoluzioni.

Riguardo a gravi abusi associati all’estrazione, al trasporto o al
commercio di minerali
1. Nell’approvvigionarci o nell’operare in zone di conflitto e ad alto rischio, non intendiamo
tollerare né in alcun modo trarre profitto da, contribuire o favorire la perpetrazione da
parte di qualsivoglia soggetto di:
i)

qualsiasi forma di tortura o trattamento crudele, inumano e degradante;

ii)

qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio, intendendo con ciò qualsiasi lavoro
o servizio preteso da una persona sotto la minaccia di una punizione e per il quale
detta persona non si sia offerta spontaneamente;

6

6 Questo Modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di minerali
provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio è inteso a fornire un quadro di
riferimento comune per tutti gli attori dell’intera catena di approvvigionamento minerario.
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iii)

le peggiori forme di lavoro minorile;

7

iv) altri abusi e gravi violazioni dei diritti umani quali violenze sessuali diffuse;
v) crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini
contro l’umanità o genocidio.

Riguardo alla gestione del rischio di gravi abusi
2. Intendiamo sospendere o cessare immediatamente ogni impegno con fornitori a monte
qualora identificassimo il ragionevole rischio che si approvvigionino da o siano collegati
con una controparte che commette gravi abusi quali definiti al paragrafo 1.

Riguardo al sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali8
3. Non intendiamo tollerare alcun sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali
mediante l’estrazione, il trasporto, il commercio, la movimentazione o l’esportazione di
minerali. Per “sostegno diretto o indiretto” a gruppi armati non statali mediante
l’estrazione, il trasporto, il commercio, la movimentazione o l’esportazione di minerali si
intende, ma non in via esclusiva, l’effettuazione di pagamenti o l’assistenza logistica o la
9

fornitura di apparecchiature a gruppi armati non statali o loro affiliati che :
i)

controllano illegalmente siti minerari o controllano altrimenti rotte di trasporto, punti
di

commercializzazione

di

minerali

e

attori

a

monte

nella

catena

di

10

approvvigionamento ; e/o
ii)

tassano illegalmente o estorcono

11

denaro o minerali nei punti di accesso ai siti

minerari, lungo le rotte di trasporto o nei punti di commercializzazione di minerali;
e/o

Le imprese sono incoraggiate a incorporare il modello di strategia nelle proprie strategie
esistenti in materia di responsabilità sociale d’impresa o sostenibilità o in altre
disposizioni equivalenti.
7 Cfr. la Convenzione OIL n. 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile (1999).
8 Per identificare i gruppi armati non statali, le imprese dovrebbero fare riferimento alle
pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
9 Il termine “affiliati” comprende commercianti, consolidatori, intermediari e altri soggetti
nella catena di approvvigionamento che lavorano direttamente con gruppi armati per
favorire l’estrazione, il commercio o la movimentazione di minerali.
10 Per “controllo” di miniere, rotte di trasporto, punti di commercializzazione di minerali e
attori a monte nelle catena di approvvigionamento si intendono: i) la supervisione
dell'estrazione, attuata anche mediante la concessione dell’accesso a siti minerari e/o il
coordinamento delle vendite a valle ad intermediari, imprese esportatrici o commercianti
internazionali; ii) il ricorso a qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio per
l'estrazione, il trasporto, il commercio o la vendita di minerali; iii) l’esercizio di funzioni di
amministratore o di funzionario o il possesso della titolarità effettiva o di una
partecipazione di altro tipo in imprese a monte o miniere.
11 Per “estorcere” da miniere, rotte di trasporto, punti di commercializzazione di minerali o
imprese a monte si intende il fatto di esigere, sotto la minaccia della violenza o di altre
punizioni, somme di denaro o minerali che la persona non ha volontariamente offerto,
spesso in cambio della concessione dell’accesso allo sfruttamento del sito minerario o
alle rotte di trasporto o in cambio del trasporto, dell’acquisto o della vendita di minerali.
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iii)

tassano illegalmente intermediari, imprese esportatrici o commercianti internazionali
o praticano l’estorsione ai loro danni.

Riguardo alla gestione del rischio del sostegno diretto o
indiretto a gruppi armati non statali
4. Intendiamo risolvere immediatamente il rapporto con fornitori a monte per i quali
identifichiamo un rischio ragionevole che si approvvigionino da o siano legati a terzi che
forniscono un sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali quali definiti al
paragrafo 3.

Riguardo alle forze di sicurezza pubbliche o private
5. Ci impegniamo ad eliminare, conformemente al paragrafo 10, il sostegno diretto o
indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private che controllano illegalmente siti
minerari, rotte di trasporto e attori a monte nella catena di approvvigionamento; tassano
illegalmente o estorcono denaro o minerali nei punti di accesso ai siti minerari, lungo le
rotte di trasporto o nei punti di commercializzazione di minerali; o tassano illegalmente
intermediari, imprese esportatrici o commercianti internazionali o praticano l’estorsione ai
12

loro danni .
6. Riconosciamo che le forze di sicurezza pubbliche o private nei siti minerari e/o nelle
zone circostanti e/o lungo le rotte di trasporto dovrebbero avere unicamente il ruolo di
mantenere la legalità, salvaguardare i diritti umani, garantire la sicurezza dei lavoratori,
delle apparecchiature e delle installazioni delle miniere, e proteggere i siti minerari o le
rotte di trasporto da ogni eventuale interferenza con l’estrazione e il commercio legittimi.
7. Quando noi o una qualsiasi impresa della nostra catena di approvvigionamento
stipuliamo un contratto con forze di sicurezza pubbliche o private, ci impegniamo
affinché o esigiamo che tali forze di sicurezza siano ingaggiate conformemente ai
principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani. In particolare, intendiamo sostenere o
prendere misure affinché siano adottate politiche di selezione volte a garantire che non
siano reclutate persone o unità delle forze di sicurezza notoriamente responsabili di
violazioni gravi dei diritti umani.
8. Intendiamo sostenere gli sforzi o prendere misure per collaborare con autorità centrali o
locali, organizzazioni internazionali e organizzazioni della società civile al fine di
contribuire alla ricerca di soluzioni praticabili per migliorare la trasparenza, la
proporzionalità e la responsabilità in relazione ai pagamenti effettuati alle forze di
sicurezza pubbliche affinché queste garantiscano la sicurezza.
9. Intendiamo sostenere gli sforzi o prendere misure per collaborare con le autorità locali, le
organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile al fine di evitare o
ridurre al minimo l’esposizione di gruppi vulnerabili, in particolare gli operatori di attività

12 Il “sostegno diretto o indiretto” non si riferisce a forme legalmente richieste di supporto,
compresi imposte, oneri e/o diritti legittimi che le imprese versano al governo di un
paese nel quale operano (cfr. paragrafo 13 relativo alla divulgazione di tali pagamenti).
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estrattiva artigianale quando l'estrazione dei minerali nella catena di approvvigionamento
è effettuata in modo artigianale o su piccola scala, agli effetti negativi associati alla
presenza di forze di sicurezza, pubbliche o private, nei siti minerari.

Riguardo alla gestione del rischio legato alle forze di sicurezza pubbliche
o private
10. In base alla posizione specifica dell’impresa nella catena di approvvigionamento,
intendiamo definire, adottare e attuare immediatamente un piano di gestione dei rischi
con i fornitori a monte e gli altri attori al fine di prevenire o attenuare il rischio che sia
offerto un sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private quali
identificate nel paragrafo 5, allorché identifichiamo l’esistenza di un tale ragionevole
rischio. In tali casi, intendiamo sospendere o risolvere, una volta falliti i tentativi di
attenuazione del rischio, i rapporti commerciali con i fornitori a monte entro sei mesi
13

dall’adozione del piano di gestione dei rischi . Ove identificassimo un ragionevole
rischio di attività incompatibili con i paragrafi 8 e 9, intendiamo intervenire allo stesso
modo.

Riguardo alla corruzione e alla dichiarazione falsa sull’origine dei minerali
11. Non intendiamo offrire, promettere, dare o chiedere tangenti e opporremo resistenza
alla sollecitazione di tangenti, alla richiesta di occultare o di dissimulare l’origine dei
minerali, o di dichiarare il falso in materia di imposte, oneri e diritti versati ai governi per
14

l'estrazione, il commercio, la movimentazione, il trasporto e l’esportazione di minerali .

Riguardo al riciclaggio di denaro
12. Intendiamo sostenere gli sforzi o attuare misure per contribuire all’efficace eliminazione
del riciclaggio di denaro ove identificassimo il ragionevole rischio di riciclaggio di denaro
avente origine da o collegato all’estrazione, al commercio, alla movimentazione, al
trasporto o all’esportazione di minerali derivante dalla tassazione illegale o
dall’estorsione di minerali nei punti di accesso ai siti minerari, lungo le rotte di trasporto
o nei punti di commercializzazione di minerali da parte dei fornitori a monte.

13 Come precisato nella fase 3(D) dell’allegato I, dopo l’adozione del piano di gestione dei
rischi, le imprese dovrebbero effettuare un’ulteriore valutazione dei rischi che richiedono
interventi di attenuazione. Se entro sei mesi dall’adozione del piano di gestione dei rischi
non rilevano un miglioramento significativo misurabile dal punto di vista della
prevenzione o attenuazione del rischio di sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza
pubbliche o private, quali identificate nel paragrafo 5, le imprese dovrebbero sospendere
o cessare ogni impegno con il fornitore per un periodo minimo di tre mesi. La
sospensione dell’impegno con il fornitore può essere accompagnata da un piano
riveduto di gestione dei rischi che indichi gli obiettivi di miglioramento progressivo da
soddisfare prima della ripresa del rapporto commerciale.
14 Cfr. Convenzione dell’OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle
operazioni economiche internazionali (1997); e Convenzione delle Nazioni Unite contro
la corruzione (2004).
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Riguardo al pagamento di imposte, oneri e diritti dovuti ai
governi
13. Intendiamo fare in modo che siano versati ai governi tutti gli oneri, le imposte e i diritti
legati all’estrazione, al commercio e all’esportazione di minerali da zone di conflitto e ad
alto

rischio

e,

a

seconda

della

posizione

dell’impresa

nella

catena

di

approvvigionamento, ci impegniamo a rendere noti tali pagamenti conformemente ai
principi enunciati nell’iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI).

Riguardo alla gestione dei rischi di corruzione e dichiarazione falsa
sull’origine dei minerali, al riciclaggio di denaro e al pagamento di
imposte, oneri e diritti ai governi
14. In base alla posizione specifica dell’impresa nella catena di approvvigionamento, ci
impegniamo a collaborare con i fornitori, le autorità pubbliche centrali o locali, le
organizzazioni internazionali, la società civile e i terzi interessati, a seconda dei casi,
per migliorare e verificare gli adempimenti al fine di prevenire o attenuare i rischi di
effetti negativi mediante interventi misurabili attuati in tempi ragionevoli. Se i tentativi di
attenuazione dei rischi non andranno a buon fine, intendiamo sospendere o cessare
15

l’impegno con i fornitori a monte .

15 Come precisato nella fase 3(D) dell’allegato I, dopo l’adozione del piano di gestione dei
rischi, le imprese dovrebbero effettuare un’ulteriore valutazione dei rischi che
richiedono interventi di attenuazione. Se entro sei mesi dall’adozione del piano di
gestione dei rischi non rilevano un miglioramento significativo misurabile dal punto di
vista della prevenzione o attenuazione dei rischi di corruzione e dichiarazione falsa
dell’origine dei minerali, riciclaggio di denaro e pagamento di imposte, oneri e diritti ai
governi, le imprese dovrebbero sospendere o cessare ogni impegno con il fornitore per
un periodo minimo di tre mesi. La sospensione dell’impegno con il fornitore può essere
accompagnata da un piano riveduto di gestione dei rischi che indichi gli obiettivi di
miglioramento progressivo da soddisfare prima della ripresa del rapporto commerciale.
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ALLEGATO III

Misure suggerite per l’attenuazione dei rischi e
indicatori per la misurazione dei miglioramenti

STRATEGIA RELATIVA ALLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO –
SICUREZZA E QUESTIONI CONNESSE
ATTENUAZIONE DEI RISCHI
Le imprese a monte, individualmente o tramite associazioni, gruppi di valutazione
congiunti o in altro modo, possono valutare la possibilità di attuare le seguenti
misure suggerite di attenuazione dei rischi:
• allertare le autorità statali competenti (ad esempio il ministero delle Miniere) in
merito ad abusi e sfruttamento nella catena di approvvigionamento;
• nelle zone in cui i minerali sono oggetto di tassazione illegale o estorsione,
prendere misure immediate per far sì che gli intermediari e i consolidatori a monte
rendano noti a valle o pubblicamente i pagamenti effettuati alle forze di sicurezza
pubbliche o private per garantire la sicurezza;
• collaborare con gli intermediari e i consolidatori per aiutarli a rafforzare la loro
capacità di fornire informazioni sul comportamento delle forze di sicurezza e sui
pagamenti effettuati a loro favore;
• in caso di approvvigionamento da zone di attività estrattiva artigianale e su piccola
scala (“ASM”), favorire la formalizzazione degli accordi di sicurezza tra comunità
minerarie ASM, l’amministrazione locale e le forze di sicurezza pubbliche o
private, in cooperazione con le organizzazioni della società civile e le
organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, per assicurare che tutti i
pagamenti siano effettuati liberamente e siano proporzionati al servizio offerto,
precisare le regole d’ingaggio conformemente ai principi volontari sulla sicurezza
e i diritti umani, al codice di condotta delle Nazioni Unite per gli appartenenti alle
forze dell’ordine e ai principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e
delle armi da fuoco da parte degli appartenenti alle forze dell’ordine;

STRATEGIA RELATIVA ALLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
– SICUREZZA E QUESTIONI CONNESSE
• sostenere l’istituzione di forum comunitari per condividere e comunicare
informazioni;
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• sostenere la creazione di un fondo fiduciario o altro fondo simile, ove opportuno,
attraverso il quale pagare le forze di sicurezza per i servizi prestati;
• stabilire partenariati con organizzazioni internazionali o della società civile, ove
opportuno, per sostenere il rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza
coerentemente con i principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani, nei siti
minerari, e con il codice di condotta delle Nazioni Unite per gli appartenenti alle
forze dell’ordine o con i principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della
forza e delle armi da fuoco da parte degli appartenenti alle forze dell’ordine;
Per ulteriori indicazioni, si vedano Agenzia multilaterale di garanzia degli
investimenti, The Voluntary Principles on Security and Human Rights: An
Implementation Toolkit for Major Sites (I principi volontari concernenti la sicurezza e
i diritti umani: un kit di strumenti di attuazione per i grandi siti) (2008); Comitato
internazionale della Croce Rossa, Risorse per la formazione del personale armato
delle forze di polizia e di sicurezza; e Codice di condotta internazionale per i
prestatori di servizi di sicurezza privati (2010).
INDICATORI RACCOMANDATI PER LA MISURAZIONE DEI MIGLIORAMENTI: si
veda, ad esempio, Global Reporting Initiative, serie di protocolli di indicatori: Diritti
umani, Mining and Metals Sector Supplement (supplemento per il settore minerario
e dei metalli), versione 3.0, indicatore HR8: “Percentuale del personale addetto alla
sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche
riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività dell’organizzazione”. Per descrizioni
più approfondite degli indicatori, si vedano i commenti relativi ai singoli indicatori.
Per indicazioni sulla presentazione di informazioni riguardanti gli indicatori e sulla
compilazione delle informazioni pertinenti, anche relativamente ai rischi per le
comunità e le donne, si vedano Global Reporting Initiative, Linee guida per il
reporting di sostenibilità e GRI Mining and Metals Sector Supplement (Supplemento
per il settore minerario e dei metalli), versione 3.0.
Per quanto riguarda i minerali provenienti da miniere o trasportati lungo rotte di
trasporto in cui sono presenti forze di sicurezza, percentuale di minerali o denaro,
disaggregata per lotto, tassati illegalmente o estorti ad attori a monte da forze di
sicurezza pubbliche o private; natura e tipo dei pagamenti a beneficio di forze di
sicurezza pubbliche o private, compresi natura e tipo delle eventuali disposizioni
sulla prestazione di servizi di sicurezza e sui pagamenti.

STRATEGIA RELATIVA ALLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
– SICUREZZA ED ESPOSIZIONE A EFFETTI NEGATIVI DEGLI
OPERATORI DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA ARTIGIANALE
ATTENUAZIONE DEI RISCHI
Quando si approvvigionano in zone di estrazione artigianale, le imprese a monte,
individualmente o tramite associazioni, gruppi di valutazione congiunti o in altro
modo, possono valutare la possibilità di attuare le seguenti misure suggerite di
attenuazione dei rischi:
• ridurre al minimo i rischi di esposizione degli operatori di attività estrattiva
artigianale a pratiche abusive, sostenendo gli sforzi compiuti dai governi dei paesi
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ospitanti per la progressiva professionalizzazione e formalizzazione del settore
artigianale mediante l’istituzione di cooperative, associazioni o altre strutture di
affiliazione.
Per ulteriori informazioni su come effettuare questa attenuazione dei rischi, si
veda Responsible Jewellery Council, Guida alle norme, “COP 2.14 Attività estrattiva
artigianale e su piccola scala” (AEA/ASM), in particolare “sostenere la comunità
allargata acquistando localmente tutte le merci e i servizi possibili; eliminare il lavoro
minorile come condizione di impegno verso la comunità; migliorare la condizione
femminile nelle comunità con AEA/ASM mediante programmi di sensibilizzazione
alla parità di genere e di emancipazione”.
INDICATORI RACCOMANDATI PER LA MISURAZIONE DEI MIGLIORAMENTI: si
veda, ad esempio, Global Reporting Initiative, serie di protocolli di indicatori: Società,
Mining and Metals Sector Supplement (supplemento per il settore minerario e dei
metalli), versione 3.0, indicatore MM8: “Numero (e percentuale) di [...] siti operativi in
cui si svolgono attività di estrazione artigianale e su piccola scala, nel sito o nelle
sue vicinanze; rischi associati e misure adottate per la gestione e l’attenuazione di
tali rischi”. Per descrizioni più approfondite degli indicatori, si vedano i commenti
relativi ai singoli indicatori. Per indicazioni sulla presentazione di informazioni
riguardanti gli indicatori e sulla raccolta dei dati pertinenti, anche relativamente ai
rischi per le comunità e le donne, si vedano Global Reporting Initiative, Linee guida
per il reporting di sostenibilità e supplemento per il settore minerario e dei metalli
(versione 3.0).
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STRATEGIA RELATIVA ALLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
– CORRUZIONE E FALSE DICHIARAZIONI DI ORIGINE DEI
MINERALI
ATTENUAZIONE DEI RISCHI
Le imprese a monte possono cooperare tramite associazioni, gruppi di
valutazione o in altro modo per rafforzare la capacità dei fornitori, in particolare delle
PMI, di esercitare il dovere di diligenza per una gestione responsabile delle catene
di approvvigionamento responsabili di minerali da zone di conflitto e ad alto rischio.
INDICATORI RACCOMANDATI PER LA MISURAZIONE DEI MIGLIORAMENTI:
gli indicatori di miglioramento dovrebbero essere basati sui processi illustrati nelle
Linee guida. Ad esempio, gli indicatori potrebbero comprendere le informazioni
comunicate a valle, la natura del sistema di trasparenza in essere per la catena di
custodia o la catena di approvvigionamento; la natura e la forma delle valutazioni e
della gestione del rischio relativo alla catena di approvvigionamento, in particolare
per verificare le informazioni generate dalla catena di custodia e dai sistemi di
trasparenza; la partecipazione dell’impresa alle iniziative di formazione riguardanti il
rafforzamento delle capacità e/o ad altre iniziative del settore per il dovere di
diligenza nella catena di approvvigionamento.

STRATEGIA RELATIVA ALLA CATENA DI
APPROVVIGIONAMENTO – RICICLAGGIO DI DENARO
ATTENUAZIONE DEI RISCHI
Le imprese a monte, individualmente o tramite associazioni, gruppi di valutazione
congiunti o in altro modo, possono valutare la possibilità di attuare le seguenti
misure suggerite di attenuazione dei rischi:
• elaborare indicatori di rischio a livello di fornitori, clienti e transazioni per identificare
comportamenti e attività sospetti;
• identificare e verificare l’identità di tutti i fornitori, i partner commerciali e i clienti;
• segnalare alle autorità locali, nazionali, regionali, e internazionali preposte
all’applicazione della legge comportamenti che inducono a sospettare attività
criminali.
Per maggiori informazioni, si veda Gruppo di azione finanziaria internazionale,
Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and terrorist
financing (Guida all’approccio basato sui rischi per la lotta al riciclaggio di denaro e
al finanziamento del terrorismo).
INDICATORI RACCOMANDATI PER LA MISURAZIONE DEI MIGLIORAMENTI:
gli indicatori di miglioramento dovrebbero essere basati sui processi illustrati nelle
Linee guida. Ad esempio, gli indicatori potrebbero comprendere la strategia relativa
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alla catena di approvvigionamento; le informazioni rese note a valle, la natura del
sistema di trasparenza in essere per la catena di custodia o la catena di
approvvigionamento; la natura e la forma delle valutazioni e della gestione del
rischio relativo alla catena di approvvigionamento, in particolare per verificare le
informazioni generate dalla catena di custodia e dai sistemi di trasparenza; la
partecipazione dell’impresa alle iniziative di formazione riguardanti il rafforzamento
delle capacità e/o ad altre iniziative del settore per il dovere di diligenza nella catena
di approvvigionamento.

STRATEGIA RELATIVA ALLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
– TRASPARENZA RIGUARDO A IMPOSTE, ONERI E DIRITTI
VERSATI AI GOVERNI
ATTENUAZIONE DEI RISCHI
Le imprese a monte, individualmente o tramite associazioni, gruppi di valutazione
o in altro modo, possono valutare la possibilità di attuare le seguenti misure
suggerite di attenuazione dei rischi:
• sostenere l’attuazione dell’iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive;
• sostenere la divulgazione pubblica, su base disaggregata, di tutte le informazioni
su imposte, oneri e diritti versati ai governi per l’estrazione, il commercio e
l’esportazione di minerali da zone di conflitto e ad alto rischio;
• informare le autorità pubbliche competenti a livello locale e centrale di potenziali
punti deboli nella riscossione e nel monitoraggio delle entrate;
• sostenere la formazione per il rafforzamento delle capacità di queste autorità
affinché siano in grado di svolgere efficacemente i loro compiti.
Per una guida relativa al modo in cui le imprese possono sostenere l’iniziativa per
la

trasparenza

delle

industrie

estrattive,

si

veda

http://

eiti.org/document/businessGuide.
INDICATORI RACCOMANDATI PER LA MISURAZIONE DEI MIGLIORAMENTI: si
veda, ad esempio, Global Reporting Initiative, serie di protocolli di indicatori:
Economica, Mining and Metals Sector Supplement (supplemento per il settore
minerario e dei metalli), versione 3.0, indicatore EC1: “Valore economico
direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai
dipendenti, donazioni e altri investimenti nella comunità, utili non distribuiti,
pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione”. Per descrizioni più
approfondite degli indicatori, si vedano i commenti relativi ai singoli indicatori. Per
indicazioni sulla presentazione di informazioni riguardanti gli indicatori e sulla
raccolta dei dati pertinenti, si vedano Global Reporting Initiative, Linee guida per il
reporting di sostenibilità e supplemento per il settore minerario e dei metalli
(versione 3.0).
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Supplemento concernente lo stagno, il
tantalio e il tungsteno
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SUPPLEMENTO CONCERNENTE LO STAGNO, IL TANTALIO E IL TUNGS

Ambito di applicazione e definizioni
Il presente supplemento fornisce indicazioni specifiche sul dovere di diligenza nella
catena di approvvigionamento di stagno, tantalio e tungsteno (in prosieguo “minerali”)
provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, in base alle diverse posizioni delle imprese
nella catena di approvvigionamento dei minerali. Il supplemento opera una distinzione tra i
ruoli delle imprese a monte e quelli delle imprese a valle nella catena di
approvvigionamento, distinguendo anche le raccomandazioni relative al dovere di diligenza
rivolte alle une e alle altre.
Ai fini del presente supplemento, “a monte” designa la catena di approvvigionamento
di minerali dalla miniera alle fonderie/raffinerie. Le “imprese a monte” comprendono i
16

produttori di minerali (operatori di attività estrattive artigianali o produttori su larga scala) , i
commercianti locali o esportatori dal paese di origine dei minerali, i commercianti
internazionali di concentrati, le imprese di ritrattamento dei minerali e le fonderie/raffinerie.
Le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento
responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio e il presente
supplemento concernente lo stagno, il tantalio e il tungsteno (in appresso “Linee guida”)
raccomandano a tali imprese, tra le altre cose, di porre in essere un sistema di controllo
interno dei minerali in loro possesso (catena di custodia o tracciabilità) e di impiegare
gruppi di valutazione sul campo che potrebbero essere costituiti congiuntamente nel quadro
di una cooperazione tra imprese a monte, sia pure prevedendo la conservazione della
responsabilità individuale, e che sarebbero incaricati di produrre e condividere informazioni
verificabili, attendibili e aggiornate sulle circostanze qualitative dell'estrazione, del
commercio, della movimentazione e dell’esportazione di minerali da zone di conflitto e ad
alto rischio. Le presenti Linee guida invitano queste imprese a monte a fornire i risultati
delle valutazioni del rischio ai loro acquirenti a valle e a fare effettuare audit di terza parte
indipendente sulle prassi relative al dovere di diligenza delle fonderie/raffinerie, anche nel
quadro di un meccanismo istituzionalizzato.

16 Le “imprese a monte” comprendono le imprese produttrici artigianali o su piccola scala,
ma non i singoli minatori indipendenti o i gruppi informali di operatori di attività estrattive
artigianali.
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Il termine “a valle” designa la catena di approvvigionamento dei minerali dalle
fonderie/raffinerie ai dettaglianti. Le “imprese a valle” comprendono i commercianti e le
borse di metalli, i fabbricanti di componenti, i fabbricanti di prodotti, i produttori di
apparecchiature originali (“original equipment manufacturers” o OEM) e i dettaglianti. Le
Linee guida raccomandano, tra le altre cose, che le imprese a valle facciano del loro meglio
per identificare ed esaminare il processo relativo al dovere di diligenza delle
fonderie/raffinerie presenti nella loro catena di approvvigionamento e valutino se esse
aderiscano alle misure relative al dovere di diligenza raccomandate nelle presenti Linee
guida. Le imprese a valle possono partecipare a iniziative realizzate a livello di settore per
valutare la conformità delle fonderie/raffinerie alle presenti Linee guida e possono avvalersi
delle

informazioni

fornite

da

queste

iniziative

per

aiutarle

a

conformarsi

alle

raccomandazioni delle Linee guida.
Questa distinzione riflette il fatto che i meccanismi di controllo interno basati sulla
tracciabilità dei minerali in possesso di un’impresa in genere non sono applicabili dopo la
fase di fusione, perché i metalli raffinati entrano sul mercato di consumo sotto forma di
piccoli pezzi di vari componenti presenti nei prodotti finiti. In considerazione di queste
difficoltà pratiche, le imprese a valle dovrebbero istituire controlli interni nei confronti dei
loro fornitori immediati e potrebbero coordinare i loro sforzi nel quadro di iniziative attuate a
livello di settore per accrescere la propria influenza sui sub-fornitori, superare le difficoltà
pratiche e conformarsi alle raccomandazioni relative al dovere di diligenza contenute nelle
presenti Linee guida.

Indicatori di rischio che determinano l’applicazione di questo
supplemento
Le presenti Linee guida si applicano agli attori che operano in una zona di conflitto e
ad alto rischio, o che potrebbero fornire o utilizzare stagno (cassiterite), tantalio (tantalite) o
tungsteno (wolframite) o loro derivati dopo la fusione, provenienti da una zona di conflitto e
ad alto rischio. Le imprese dovrebbero esaminare in via preliminare le proprie pratiche in
materia di approvvigionamento di minerali o metalli per stabilire se le presenti Linee guida
siano applicabili. Gli indicatori di rischio indicati di seguito dovrebbero determinare
l’applicazione delle norme e dei processi relativi al dovere di diligenza che figurano nelle
presenti Linee guida.

Indicatori di rischio relativi alle zone di origine e di transito dei minerali
I minerali provengono da una zona di conflitto o ad alto rischio o hanno
17

attraversato una zona di conflitto o ad alto rischio durante il trasporto .
I minerali sono dichiarati come provenienti da un paese che per il minerale in
questione ha riserve note, risorse probabili o livelli produttivi attesi limitati (vale a

17 Per la definizione delle zone di conflitto e ad alto rischio e gli indicatori ad esse relativi,
cfr. le Linee guida.
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dire che i volumi dichiarati di minerale proveniente da tale paese non sono
compatibili con le sue riserve note o i suoi livelli produttivi attesi).
I minerali sono dichiarati come provenienti da un paese in cui è noto che
transitano minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.
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Indicatori di rischio relativi ai fornitori
I fornitori dell’impresa o le altre imprese a monte note hanno partecipazioni
azionarie o interessi di altro tipo in imprese che forniscono minerali provenienti da
una zona di origine o di transito cui si applicano uno o più indicatori di rischio di cui
sopra o che operano in una di tali zone.
È noto che negli ultimi 12 mesi i fornitori dell’impresa o altre imprese a monte
conosciute si sono approvvigionati di minerali provenienti da una zona d’origine e
transito cui si applicano uno o più indicatori di rischio.
Se un’impresa della catena di approvvigionamento non è in grado di determinare se i
minerali in suo possesso provengano da una zona di origine o di transito del minerale cui si
applicano uno o più indicatori di rischio, dovrebbe applicare la fase 1 delle Linee guida.
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FASE 1: PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE D’IMPRESA
EFFICACI
OBIETTIVO: assicurarsi che i sistemi esistenti di gestione e relativi all’esercizio del dovere
di diligenza dell’impresa affrontino i rischi associati ai minerali provenienti da zone di
conflitto o ad alto rischio.

A. Adottare una strategia relativa alla catena di approvvigionamento
di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Per
tutte le imprese della catena di approvvigionamento, tale strategia dovrebbe
comprendere:
1. un impegno che definisca principi comuni relativi all’estrazione, al trasporto, alla
movimentazione, al commercio, alla trasformazione, alla fusione, alla raffinazione e
formazione di lega e all’esportazione dei minerali sulla base dei quali l’impresa valuterà
se stessa e le attività e le relazioni dei fornitori. Tale strategia dovrebbe essere coerente
con le norme stabilite nel modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento
di cui all’allegato II;
2. un processo di gestione chiaro e coerente che permetta di assicurare la corretta
gestione dei rischi. L’impresa dovrebbe impegnarsi ad aderire alle fasi e alle
raccomandazioni relative al dovere di diligenza indicate per i vari livelli identificati nelle
presenti Linee guida.

B. Organizzare i sistemi di gestione interna al fine di sostenere
l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento. Le imprese della catena di approvvigionamento
dovrebbero:
1. assegnare a personale di alto livello in possesso delle competenze, delle conoscenze e
dell’esperienza necessarie, l’autorità e l’incarico di sorvegliare il processo relativo al
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento;
2. assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per supportare il funzionamento ed il
18

monitoraggio di questi processi ;
3. porre in essere una struttura organizzativa e processi di comunicazione concepiti in
modo tale da trasmettere le informazioni essenziali, ivi compresa la strategia
dell’impresa, ai dipendenti e fornitori interessati;
4. assicurare la definizione delle responsabilità interne relativamente all’attuazione del
processo relativo al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

C. Porre in essere un sistema di controlli e trasparenza
lungo la catena di approvvigionamento dei minerali.
C. 1. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per gli esportatori locali di
minerali
1. Raccogliere

19

e fornire le informazioni seguenti agli acquirenti immediatamente a valle,

18 ISO 9001:2008, punto 4.1 (d).
19 Il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo. Le informazioni
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che a loro volta le ritrasmetteranno a valle lungo la catena di approvvigionamento, e ai
meccanismi istituzionalizzati regionali o globali, una volta istituiti, incaricati della raccolta
e dell’elaborazione di informazioni sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto
rischio:
a) tutte le imposte, gli oneri o i diritti versati allo Stato ai fini dell'estrazione, del
commercio, del trasporto e dell'esportazione di minerali;
b) ogni altro pagamento effettuato a funzionari governativi per l’estrazione, il
commercio, il trasporto e l’esportazione di minerali;
c) tutte le imposte e altre somme versate a forze di sicurezza pubbliche o private o altri
gruppi armati in tutti i punti della catena di approvvigionamento a partire
dall'estrazione;
d) la struttura proprietaria (compresa la titolarità effettiva) e la struttura societaria
dell'esportatore, ivi compresi i nomi di dirigenti e amministratori; le affiliazioni
imprenditoriali, governative, politiche o militari dell’impresa e dei suoi dirigenti;
e) la miniera di origine dei minerali;
f) le quantità, le date e i metodi di estrazione (artigianale, su piccola scala o su grande
scala);
g) i luoghi di consolidamento, commercializzazione, trasformazione o arricchimento dei
minerali;
h) l’identificazione di tutti gli intermediari, consolidatori o altri attori situati a monte nella
catena di approvvigionamento;
i) le rotte di trasporto.

C.
2. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per i commercianti
internazionali di concentrati e le imprese di ritrasformazione dei minerali
1. Inserire gli obblighi di informazione sopra indicati nei contratti commerciali stipulati con
20

gli esportatori locali .
2. Raccogliere e fornire le informazioni seguenti agli acquirenti immediatamente a valle e ai
meccanismi istituzionalizzati regionali o globali, una volta istituiti, incaricati della raccolta
e dell’elaborazione di informazioni sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto
rischio:

richieste possono quindi essere raccolte progressivamente e la loro qualità può essere
migliorata progressivamente in vari modi nelle diverse fasi delle Linee guida, ad
esempio mediante la comunicazione con i fornitori [tramite disposizioni contrattuali o
altri processi descritti nella fase 1(C) e nella fase 1(D)], mediante l’istituzione di una
catena di custodia o sistemi di trasparenza [cfr. fase 1 (C.4)] e mediante valutazioni del
rischio [v. fase 2(I) e appendice “Nota orientativa per la valutazione dei rischi da parte
delle imprese a monte”].
20 Spetta al commerciante internazionale di concentrati acquisire dagli esportatori locali le
informazioni richieste e gestirle, indipendentemente dal fatto che tali esportatori si
conformino o meno alle raccomandazioni sopra riportate.

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE... © OECD 2013

37

SUPPLEMENTO CONCERNENTE LO STAGNO, IL TANTALIO E IL TUNGSTENO

a) tutti i documenti di esportazione, importazione e riesportazione, compresi i documenti
attestanti tutti i pagamenti effettuati ai fini dell'esportazione, importazione e
riesportazione nonché tutte le imposte e altre somme versate a forze di sicurezza
pubbliche o private o altri gruppi armati;
b) l’identità di tutti i fornitori diretti (esportatori locali);
c) tutte le informazioni fornite dall'esportatore locale.

C. 3. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per le fonderie/raffinerie
1. Inserire gli obblighi di informazione sopra indicati nei contratti commerciali stipulati con
commercianti internazionali di concentrati, imprese di ritrasformazione dei minerali ed
21

esportatori locali .
2. Conservare per almeno cinque anni, preferibilmente in una banca dati informatizzata, le
informazioni generate dal sistema di catena di custodia e/o tracciabilità e metterle a
disposizione degli acquirenti a valle e dei meccanismi istituzionalizzati regionali o globali,
una volta istituiti, incaricati della raccolta e dell’elaborazione di informazioni sui minerali
22

provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio .

C. 4. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per tutte le imprese a monte
1. Introdurre un sistema di catena di custodia e/o tracciabilità che generi le seguenti
informazioni in forma disaggregata per i minerali provenienti da una zona d’origine e
transito di minerali cui si applicano uno o più indicatori di rischio, preferibilmente
corredate della relativa documentazione: miniera di origine dei minerali; quantità estratte
e date dell'estrazione; luoghi in cui i minerali sono consolidati, commercializzati o
trasformati; tutte le imposte, gli oneri, i diritti o gli importi versati ad altro titolo a funzionari
governativi per l’estrazione, il commercio, il trasporto e l’esportazione di minerali; tutte le
imposte e altre somme versate a forze di sicurezza pubbliche o private o ad altri gruppi
armati; identificazione di tutti gli attori nella catena di approvvigionamento a monte; rotte
23

di trasporto .
2. Mettere tutte le informazioni raccolte e conservate conformemente alle norme e ai
processi in materia di dovere di diligenza di cui alle presenti Linee guida a disposizione
degli acquirenti a valle e degli auditor nonché dei meccanismi istituzionalizzati regionali o
globali, una volta istituiti, incaricati della raccolta e dell’elaborazione di informazioni sui
minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.
3. Evitare, ove possibile, acquisti in contanti e provvedere affinché tutti gli acquisti di
minerali che non è possibile evitare di effettuare in contanti siano corredati di una

21 Spetta alla fonderia/raffineria acquisire dai commercianti internazionali di concentrati e
dagli esportatori locali le informazioni richieste e gestirle, indipendentemente dal fatto
che essi si conformino o meno alle raccomandazioni sopra riportate.
22 Cfr. GAFI, raccomandazione 10. Cfr. anche allegato II, sistema di certificazione del
processo di Kimberley e dichiarazione di Mosca del processo di Kimberley.
23 Cfr. ITRI Supply Chain Initiative (iTSCi).
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24

documentazione affidabile e transitino preferibilmente attraverso canali bancari ufficiali .
4. Sostenere l’attuazione dei principi e criteri enunciati nell’iniziativa per la trasparenza
25 26

delle industrie estrattive (EITI) .

C.5. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per tutte le imprese a valle
1. Introdurre un sistema di trasparenza della catena di approvvigionamento che permetta
l’identificazione delle fonderie/raffinerie nella catena di approvvigionamento minerario
dell’impresa e attraverso il quale sia possibile ottenere le seguenti informazioni sulla
catena di approvvigionamento di minerali da zone di origine e transito dei minerali cui si
applicano uno o più indicatori di rischio: identificazione di tutti i paesi di origine, trasporto
e transito dei minerali nella catena di approvvigionamento di ogni fonderia/raffineria. Le
imprese che, a causa delle loro dimensioni o di altri fattori, possono avere difficoltà a
identificare gli attori a monte dei loro fornitori diretti possono impegnarsi e collaborare
attivamente con imprese del settore con cui hanno fornitori in comune o con imprese a
valle con cui hanno rapporti d’affari per identificare le fonderie presenti nella catena di
approvvigionamento.
2. Conservare per almeno cinque anni, preferibilmente in una banca dati informatizzata, le
relative informazioni.
3. Sostenere l’ampliamento dei sistemi digitali di condivisione delle informazioni sui
11

fornitori così che includano le fonderie/raffinerie e adattare tali sistemi al fine di valutare
l'esercizio

da

parte

dei

fornitori

del

dovere

di

diligenza

nella

catena

di

approvvigionamento di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio,
utilizzando i criteri e processi raccomandati nelle presenti Linee guida e tenendo nella
dovuta

considerazione

la

riservatezza

delle

informazioni

commerciali

e

altre

27

preoccupazioni concorrenziali .

D. Rafforzare l’impegno dell’impresa con i fornitori.

Le imprese della

catena di approvvigionamento dovrebbero assicurarsi che i fornitori si impegnino a
rispettare una strategia relativa alla catena di approvvigionamento conforme all’allegato
II e ai processi in materia di dovere di diligenza che figurano nelle presenti Linee guida.
24 Gli istituti finanziari sono invitati a fare riferimento alle presenti Linee guida e ai relativi
supplementi per la prestazione dei propri servizi ai fini dell’esercizio del dovere di
diligenza in relazione ai loro clienti e a integrare il rispetto delle presenti Linee guida nel
proprio processo decisionale.
25 Per maggiori informazioni sull’Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive, cfr.
http://eiti.org/. Per una guida che illustra in che modo le imprese possono sostenere
l’iniziativa per la trasparenza nelle industrie estrattive, cfr.
http://eiti.org/document/businessguide.
26 Ad esempio, cfr. sistemi di informazioni digitali sui fornitori quali E.TASC.
27 Per “riservatezza delle informazioni commerciali e altre preoccupazioni concorrenziali” si
intendono informazioni sui prezzi e i rapporti con i fornitori, fatte salve future evoluzioni
dell’interpretazione. Tutte le informazioni saranno comunicate ai meccanismi
istituzionalizzati creati a livello regionale o mondiale per la raccolta e l’elaborazione di
informazioni sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE... © OECD 2013

39

SUPPLEMENTO CONCERNENTE LO STAGNO, IL TANTALIO E IL TUNGSTENO

A tal fine, dovrebbero:
1. instaurare, ove possibile, rapporti a lungo termine con i fornitori anziché stipulare
contratti a breve termine o una tantum al fine di accrescere la propria influenza sui
fornitori;
2. comunicare

ai

fornitori

le

proprie

aspettative

riguardanti

una

catena

di

approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto
rischio e incorporare nei contratti commerciali e/o negli accordi scritti conclusi con i
fornitori la strategia relativa alla catena di approvvigionamento e i processi relativi al
dovere di diligenza esposti nelle presenti linee guida che è possibile applicare e
28

monitorare , compreso, se si ritiene sia necessario, il diritto di effettuare controlli a
campione senza preavviso sui fornitori e di accedere alla loro documentazione;
3. valutare modi per sostenere e rafforzare le capacità dei fornitori di migliorare gli
adempimenti e conformarsi alla strategia dell’impresa in materia di catena di
29

approvvigionamento ;
4. impegnarsi per mettere a punto piani di miglioramento misurabili con i fornitori con la
partecipazione, se pertinente e opportuno, di amministrazioni locali e centrali,
organizzazioni internazionali e organizzazioni della società civile nel quadro delle attività
30

volte all’attenuazione dei rischi .

E. Porre in essere un meccanismo di denuncia a livello di impresa.
In base alla loro posizione nella catena di approvvigionamento, le imprese possono:
1. mettere a punto un meccanismo che consenta alle parti interessate, inclusi gli
informatori, di esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze
dell'estrazione, del commercio, della movimentazione di minerali in una zona di conflitto
e ad alto rischio e della loro esportazione da tali zone. Tale meccanismo si aggiungerà
alle valutazioni delle circostanze concrete e dei rischi effettuate dall’impresa e
permetterà all’impresa di essere allertata in merito ai rischi presenti nella propria catena
di approvvigionamento;
2. rendere disponibile tale meccanismo direttamente, o nell’ambito di accordi di
collaborazione con altre imprese od organizzazioni, o facilitando il ricorso a un esperto
od organismo esterno (mediatore).

FASE 2: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLA
CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
OBIETTIVO: identificare e valutare i rischi legati alle circostanze riguardanti l’estrazione, il
commercio, la movimentazione e l’esportazione di minerali da zone di conflitto e ad alto
rischio.

28 Per informazioni sul monitoraggio dei fornitori e sulla gestione delle non conformità, cfr.
fasi da 2 a 5.
29 Cfr. fase 3, “Attenuazione dei rischi”.
30 Cfr. fase 3, “Attenuazione dei rischi”.
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I. IMPRESE A MONTE
Le imprese a monte dovrebbero chiarire la catena di custodia e le circostanze
dell’estrazione, del commercio, della movimentazione e dell'esportazione dei minerali e
identificare e valutare i rischi esaminando tali circostanze rispetto al modello di strategia
relativa alla catena di approvvigionamento di minerali provenienti da zone di conflitto e ad
alto rischio di cui all’allegato II. Le imprese a monte possono cooperare per attuare le
raccomandazioni contenute in questa sezione nel quadro di iniziative congiunte. Tuttavia,
esse rimangono individualmente responsabili in relazione al dovere di diligenza ad esse
incombente e dovrebbero fare in modo che tutto il lavoro svolto congiuntamente tenga nella
dovuta considerazione le circostanze specifiche della singola impresa.

A. Identificare il campo di applicazione della valutazione dei rischi
della catena di approvvigionamento dei minerali Le fonderie/raffinerie, i
commercianti internazionali di concentrati e le imprese che effettuano il ritrattamento
dei minerali dovrebbero esaminare le informazioni acquisite nella fase 1 per
concentrare le valutazioni dei rischi sui minerali e fornitori cui si applicano uno o più
indicatori di rischio relativo alle zone di origine e di transito dei minerali o ai fornitori (tali
indicatori di rischio sono enumerati nell’introduzione).

B. Tracciare un quadro d’insieme delle circostanze concrete della
catena o delle catene di approvvigionamento dell’impresa, già
esistenti e previste. Le imprese a monte dovrebbero valutare il contesto delle
zone di conflitto e ad alto rischio; chiarire la catena di custodia, le attività e le relazioni
di tutti i fornitori a monte; identificare i luoghi e le condizioni qualitative dell'estrazione,
del commercio, della movimentazione e dell'esportazione del minerale. Le imprese a
monte dovrebbero basarsi sulle informazioni raccolte e conservate nella fase 1 e
dovrebbero acquisire e conservare informazioni aggiornate sul campo per tracciare un
quadro d’insieme della catena di approvvigionamento e valutare efficacemente i rischi.
Cfr. appendice “Nota orientativa per la valutazione dei rischi da parte delle
imprese a monte”, che contiene indicazioni sulla costituzione di gruppi di valutazione
sul campo (in appresso “gruppi di valutazione”) e un elenco raccomandato di domande
da prendere in considerazione. I gruppi di valutazione possono essere creati
congiuntamente da imprese a monte che operano o si approvvigionano in zone di
conflitto o ad alto rischio. Le imprese a monte restano individualmente responsabili di
attenersi alle raccomandazioni formulate dai gruppi di valutazione e di darvi seguito.

C. Valutare i rischi nella catena di approvvigionamento.
dovrebbe

valutare

qualitativamente

le

circostanze

concrete

della

L’impresa
catena

di

approvvigionamento rispetto al modello di strategia in materia di catena di
approvvigionamento al fine di determinare i rischi nella catena di approvvigionamento.
1. Rivedere le norme applicabili, in particolare:
a) i principi e le norme della strategia dell’impresa in materia di catena di
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approvvigionamento, coerentemente con l’allegato II ;
b) le leggi nazionali dei paesi in cui l’impresa è domiciliata o quotata in borsa (se del
caso). nonché dei paesi da cui è probabile che provengano i minerali e dei paesi di
transito o riesportazione;
c) gli strumenti giuridici che disciplinano le attività e i rapporti commerciali delle imprese,
quali i contratti di finanziamento, i contratti con i terzisti e i contratti con i fornitori;
d) gli altri strumenti internazionali pertinenti quali le Linee Guida dell’OCSE destinate
alle Imprese Multinazionali, il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani.
2. Stabilire se le circostanze della catena di approvvigionamento (in particolare, le risposte
alle domande orientative raccomandate riportate nell’appendice) siano conformi alle
norme pertinenti. Ogni differenza significativa tra una circostanza fattuale e una norma
dovrebbe essere considerata un rischio con potenziali effetti negativi.

II. IMPRESE A VALLE
Le imprese a valle dovrebbero identificare i rischi presenti nella propria catena di
approvvigionamento valutando le prassi delle loro fonderie/raffinerie relative al dovere di
diligenza sulla base delle presenti Linee guida. Le imprese a valle che, per le loro
dimensioni o per altri fattori, hanno difficoltà a identificare gli attori a monte dei loro fornitori
diretti possono impegnarsi e cooperare attivamente con altre imprese del settore con cui
hanno fornitori in comune o con imprese a monte con cui hanno rapporti d’affari per attuare
la raccomandazione contenuta nella presente sezione al fine di identificare le
raffinerie/fonderie presenti nella loro catena di approvvigionamento e valutare le loro prassi
relative al dovere di diligenza o identificare, ricorrendo ai sistemi di convalida del settore, le
fonderie/raffinerie che rispettano i requisiti delle presenti Linee guida così da rivolgersi ad
32

esse per gli approvvigionamenti . Le imprese a valle rimangono individualmente
responsabili in relazione al dovere di diligenza ad esse incombente e dovrebbero fare in
modo che tutto il lavoro svolto congiuntamente tenga nella dovuta considerazione le
circostanze specifiche della singola impresa.

A. Fare tutto il possibile per identificare le fonderie/raffinerie
presenti nella loro catena di approvvigionamento. Le imprese a valle
dovrebbero adoperarsi per identificare le fonderie/raffinerie di minerali che producono i
metalli raffinati utilizzati nella loro catena di approvvigionamento. A tal fine, possono
ricorrere a discussioni riservate con i loro fornitori immediati, introdurre nei contratti
stipulati con i fornitori clausole relative alla comunicazione di informazioni riservate dei
fornitori, indicare ai fornitori diretti le fonderie/raffinerie che soddisfano i requisiti delle
presenti Linee guida, utilizzare sistemi di condivisione di informazioni riservate sui
fornitori e/o aderire a programmi a livello di settore per rendere noti gli attori a monte

31 Cfr. fase 1 (A) e allegato II.
32 Cfr. Conflict-Free Smelter Programme elaborato da EICC e GeSI.
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presenti nella catena di fornitura .

B. Identificare il campo di applicazione della valutazione dei rischi
della catena di approvvigionamento dei minerali. Una volta identificate
le fonderie/raffinerie che producono il metallo raffinato utilizzato nella loro catena di
approvvigionamento, le imprese a valle dovrebbero impegnarsi con le fonderie/raffinerie
presenti nella loro catena di approvvigionamento e ottenere da loro informazioni
preliminari sul paese di origine dei minerali e sulle rotte di transito e trasporto utilizzate
tra la miniera e le fonderie/raffinerie. Le imprese a valle dovrebbero esaminare queste
informazioni e le informazioni acquisite nella fase 1 per concentrare le valutazioni dei
rischi sui minerali e fornitori cui si applicano uno o più indicatori di rischio relativo alle
zone di origine e di transito dei minerali o ai fornitori (tali indicatori di rischio sono
enumerati nell’introduzione).

C. Determinare se le fonderie/raffinerie hanno dato attuazione a tutti
gli elementi del dovere di diligenza per catene di
approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da zone
di conflitto e ad alto rischio.
1. Ottenere elementi di prova sulle prassi relative al dovere di diligenza della
fonderia/raffineria.
34

2. Esaminare le informazioni raccolte dal gruppo di valutazione .
3. Verificare se gli elementi acquisiti sulle prassi relative al dovere di diligenza della
fonderia/raffineria

sono

conformi

alla

strategia

in

materia

di

catena

di

approvvigionamento e ai processi relativi all’esercizio del dovere di diligenza contenuti
nelle presenti Linee guida.
4. Cooperare con la fonderia/raffineria e contribuire a individuare dei modi per rafforzare le
capacità. attenuare i rischi e migliorare gli adempimenti riguardanti il dovere di diligenza,
anche nel quadro di iniziative attuate a livello di settore.

D. Ove necessario, effettuare controlli a campione congiunti nelle
strutture della fonderia/raffineria di minerali, anche nel quadro
della partecipazione a programmi realizzati su iniziativa del
settore.
FASE 3: IDEAZIONE E ATTUAZIONE DI UNA STRATEGIA DI
RISPOSTA AI RISCHI INDIVIDUATI
OBIETTIVO: valutare i rischi identificati e rispondervi al fine di prevenire o attenuare gli

33 Cfr. fase 1(C) e (“Porre in essere controlli interni lungo la catena di approvvigionamento
dei minerali” e fase 1(D).
34 Cfr. appendice “Nota orientativa per la valutazione dei rischi da parte delle imprese a
monte”.
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impatti negativi. Le imprese possono cooperare per attuare le raccomandazioni contenute in
questa sezione nel quadro di iniziative congiunte. Tuttavia, esse rimangono individualmente
responsabili in relazione al dovere di diligenza ad esse incombente e dovrebbero fare in
modo che tutto il lavoro svolto congiuntamente tenga nella dovuta considerazione le
circostanze specifiche della singola impresa.

A. Riferire i risultati ai quadri superiori designati,

presentando

schematicamente le informazioni raccolte e i rischi effettivi e potenziali identificati nella
valutazione dei rischi della catena di approvvigionamento.

B. Elaborare e adottare un piano di gestione dei rischi.

Le imprese

dovrebbero adottare un piano di gestione dei rischi riguardanti la catena di
approvvigionamento che definisca le risposte dell’impresa ai rischi identificati nella fase
2. Le imprese possono gestire il rischio: i) proseguendo l’attività commerciale e
attuando nel contempo interventi misurabili di riduzione dei rischi; ii) sospendendo
temporaneamente l’attività mentre vengono attuati interventi misurabili di riduzione dei
rischi; o iii) svincolandosi dal fornitore qualora l’attenuazione dei rischi non appaia
fattibile o accettabile. Per adottare il piano di gestione dei rischi e determinare la
strategia corretta di gestione dei rischi, le imprese dovrebbero:
1. riesaminare il modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento dei
minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, contenuto nell’allegato II, o
la propria strategia interna, se coerente con l’allegato II, per determinare se sia
possibile attenuare i rischi proseguendo, sospendendo o interrompendo i rapporti
con i fornitori;
2. gestire i rischi che non richiedono l’interruzione dei rapporti con un fornitore
mediante un’attenuazione misurabile di tali rischi. L’attenuazione misurabile dei
rischi deve avere l’obiettivo di promuovere un progressivo miglioramento degli
adempimenti in tempi ragionevoli. Nell’elaborare una strategia di attenuazione dei
rischi, le imprese dovrebbero:
a)

prendere in considerazione e se necessario adottare misure per

accrescere la propria influenza sui fornitori a monte che possono prevenire o
attenuare nel modo più efficace il rischio identificato:
i)

IMPRESE A MONTE – In base alla loro posizione nella catena di
approvvigionamento, le imprese a monte hanno una significativa influenza
effettiva o potenziale sugli attori della catena di approvvigionamento che
possono attenuare nel modo più efficace e diretto i rischi sostanziali di
impatti negativi. Se le imprese a monte decidono di attuare misure di
attenuazione

dei

rischi

e

proseguire

contemporaneamente

ovvero

sospendere provvisoriamente i rapporti commerciali, dette misure di
attenuazione dovrebbero essere mirate alla ricerca di modi per impegnarsi
costruttivamente, ove opportuno, con le parti interessate al fine di eliminare
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progressivamente gli impatti negativi in tempi ragionevoli .
ii) IMPRESE A VALLE – In base alla loro posizione nella catena di
approvvigionamento, le imprese a valle sono incoraggiate ad accrescere e/o
esercitare la loro influenza sui fornitori a monte che possono attenuare nel
modo più efficace e diretto i rischi di impatti negativi. Se le imprese a valle
decidono di attuare misure di attenuazione dei rischi e proseguire
contemporaneamente

ovvero

sospendere

provvisoriamente

i

rapporti

commerciali, dette misure di attenuazione dovrebbero essere mirate
all’orientamento dei valori dei fornitori e alla formazione per il rafforzamento
delle loro capacità affinché esercitino il dovere di diligenza e ne migliorino
l’adempimento. Le imprese dovrebbero incoraggiare le associazioni di settore
a mettere a punto e attuare moduli di formazione per il rafforzamento delle
capacità di esercizio del dovere di diligenza in cooperazione con le
organizzazioni internazionali competenti, ONG, parti interessate e altri
esperti;
b) procedere a consultazioni con i fornitori e le parti interessate e concordare su una
strategia di attenuazione misurabile dei rischi nel piano di gestione dei rischi.
L'attenuazione misurabile dei rischi dovrebbe essere calibrata in funzione dei
fornitori specifici dell’impresa e del contesto delle loro attività, indicare obiettivi di
adempimento chiari da raggiungere in tempi ragionevoli e includere indicatori
qualitativi e/o quantitativi per la misurazione dei miglioramenti.
i) IMPRESE A MONTE – Pubblicare la valutazione dei rischi della catena di
approvvigionamento

e

il

piano

di

gestione

della

catena

di

approvvigionamento, tenendo nella dovuta considerazione la riservatezza
36

delle informazioni commerciali e altre preoccupazioni concorrenziali , e
metterli a disposizione delle autorità locali e centrali, delle imprese a monte,
della società civile locale e dei terzi interessati. Le imprese dovrebbero
lasciare alle parti interessate sufficiente tempo per rivedere la valutazione dei
rischi e il piano di gestione; dovrebbero inoltre tenere nella dovuta
considerazione domande, preoccupazioni e suggerimenti di alternative per la
gestione dei rischi e rispondervi.

C. Attuare il piano di gestione dei rischi, monitorare e tenere traccia
degli adempimenti riguardanti l’attenuazione dei rischi,
comunicare i risultati ai quadri superiori designati e valutare la
possibilità di sospendere o risolvere il contratto con un fornitore
in caso di fallimento dei tentativi di attenuazione dei rischi.
35 Per consultare la strategia raccomandata di gestione dei rischi, le imprese possono fare
riferimento all’allegato II. L’allegato III contiene misure consigliate per l’attenuazione dei
rischi e alcuni indicatori raccomandati per la misurazione dei miglioramenti. Indicazioni
più dettagliate sull’attenuazione dei rischi dovrebbero diventare disponibili con
l’attuazione delle presenti Linee guida.
36 Cfr. nota 12.
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1. IMPRESE A MONTE – Le imprese a monte dovrebbero attuare misure di attenuazione
dei rischi e monitorare e tenere traccia degli adempimenti in materia, in cooperazione e/o
consultazione con le autorità locali e centrali, le imprese a monte, le organizzazioni
internazionali o della società civile locale e i terzi interessati. Le imprese a monte
possono costituire o sostenere la creazione di reti di monitoraggio a livello di comunità
locale per monitorare o tenere traccia degli adempimenti riguardanti l’attenuazione dei
rischi.

D. Realizzare valutazioni supplementari dei fatti e dei rischi per i
rischi che è necessario attenuare o al mutare delle circostanze22.
L’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento è un processo
dinamico e richiede un monitoraggio costante dei rischi. Dopo l’attuazione di una
strategia di attenuazione dei rischi, le imprese dovrebbero ripetere la fase 2 per
assicurare una gestione effettiva dei rischi. Inoltre, ogni cambiamento che intervenga
nella catena di approvvigionamento può rendere necessaria la ripetizione di alcune fasi
allo scopo di prevenire o attenuare gli impatti negativi.

37

FASE 4: ESECUZIONE DI UN AUDIT DI TERZA PARTE
INDIPENDENTE SULLE PRASSI RELATIVE AL DOVERE DI
DILIGENZA DELLA FONDERIA/RAFFINERIA
OBIETTIVO: fare effettuare un audit di terza parte indipendente sull'esercizio del dovere di
diligenza da parte della fonderia/raffineria per assicurare una catena di approvvigionamento
responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e contribuire al
miglioramento delle prassi relative al dovere di diligenza della fonderia/raffineria e delle
imprese a monte, anche nel quadro di un meccanismo istituzionalizzato da porre in essere
su iniziativa del settore, con il sostegno dei governi e in cooperazione con le parti
interessate pertinenti.

A. Programmare un audit svolto da una terza parte indipendente
sull’esercizio del dovere di diligenza da parte della
fonderia/raffineria per assicurare una gestione responsabile della
catena di approvvigionamento dei minerali provenienti da zone di
conflitto e ad alto rischio. Il campo, i criteri, i principi e le attività dell’audit
38

dovrebbero essere i seguenti .

37 I cambiamenti delle circostanze dovrebbero essere determinati in maniera sensibile ai
rischi mediante il monitoraggio permanente della documentazione della catena di
custodia delle imprese e del contesto delle zone di conflitto da cui provengono o
attraverso cui vengono trasportati i minerali. I cambiamenti delle circostanze possono
riguardare il cambiamento del fornitore o di un attore nella catena di custodia, il
cambiamento del luogo di origine, delle rotte di trasporto o del punto di esportazione.
Possono inoltre riguardare fattori specifici del contesto, come ad esempio un
aggravamento del conflitto in zone specifiche, cambiamenti del personale militare che
sorveglia un’area e cambiamenti della proprietà o del controllo della miniera di origine.
38 La presente raccomandazione definisce alcuni principi di base, il campo, i criteri e altre
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1. Campo dell’audit. Il campo dell’audit comprende tutte le attività, i processi e i sistemi
utilizzati dalla fonderia/raffineria per esercitare il proprio dovere di diligenza nella catena
di approvvigionamento dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. In
tale ambito sono compresi, ma non in via esclusiva, i controlli esercitati dalla
fonderia/raffineria sulla catena di approvvigionamento dei minerali, le informazioni sui
fornitori comunicate alle imprese a valle, le informazioni sulla catena di custodia e altre
informazioni sui minerali, le valutazioni dei rischi effettuate dalla fonderia/raffineria,
comprese le ricerche sul campo, e le strategie di gestione dei rischi della
fonderia/raffineria.
2. Criteri di audit. L’audit dovrebbe determinare la conformità del processo della
fonderia/raffineria riguardante il dovere di diligenza alle norme e ai processi descritti
nelle presenti Linee guida.
3. Principi dell’audit
a) Indipendenza: per preservare la neutralità e l’imparzialità degli audit, l’organismo di
audit e tutti i membri del gruppo di audit (“auditor”) devono essere indipendenti dalla
fonderia/raffineria nonché da ogni controllata, licenziatario, terzista, fornitore della
fonderia/raffineria e dalle imprese che cooperano nell’ambito dell’audit congiunto.
Questo significa in particolare che gli auditor non devono avere conflitti di interesse
con l’organizzazione oggetto dell’audit, ossia non devono avere avuto rapporti
commerciali o finanziari con l’organizzazione oggetto dell’audit (sotto forma di
partecipazioni al capitale, debiti, titoli) e non devono averle fornito servizi di qualsiasi
altro tipo, in particolare servizi relativi alle prassi riguardanti l’esercizio del dovere di
diligenza o alle operazioni della catena di approvvigionamento sottoposte a
39

valutazione, nei 24 mesi precedenti l’audit .
b) Competenza: gli auditor devono soddisfare i requisiti definiti nel punto 7 della ISO
19001 relativo alla competenza e valutazione degli auditor. In particolare, gli
auditor devono possedere conoscenze e abilità nelle aree seguenti40:
i) i principi, le procedure e le tecniche di audit (ISO 19011);
ii) i principi, le procedure e le tecniche dell’impresa in materia di dovere di diligenza
nella catena di approvvigionamento;
iii) la

struttura

organizzativa

delle

attività

dell’impresa,

in

particolare

informazioni di base di cui le imprese dovrebbero tenere conto per incaricare una terza
parte indipendente di effettuare un audit specifico per la catena di approvvigionamento
riguardante le prassi relative al dovere di diligenza delle fonderie/raffinerie. Per
conoscere i requisiti dettagliati riguardanti i programmi di audit (tra cui i requisiti
riguardanti le responsabilità per la gestione del programma di audit, le procedure, la
registrazione, il controllo e il riesame) e avere il quadro delle diverse fasi in cui si
articolano le attività di audit, le imprese dovrebbero consultare la norma internazionale
ISO 19011:2002 (“ISO 19011”).
39 Cfr. il capitolo VIII (A) della carta della FLA.
40 Le conoscenze e abilità richieste possono essere determinate in base all’istruzione e
all’esperienza di lavoro degli auditor, come descritto nel punto 7.4 della ISO
19011:2002. Gli auditor devono anche dare prova delle caratteristiche personali di
professionalità, imparzialità e onestà.
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l’approvvigionamento di minerali da parte dell’impresa e la catena di
approvvigionamento di minerali dell’impresa;
iv) il contesto sociale, culturale e storico delle zone di conflitto da cui provengono o in
cui transitano i minerali, comprese le capacità linguistiche pertinenti e una
sensibilità culturale appropriata per l’effettuazione degli audit;
v) tutte le norme applicabili, ivi compreso il modello di strategia in materia di catena di
approvvigionamento dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio
(allegato II).
c) Responsabilità di rendere conto: si possono utilizzare indicatori di prestazione per
controllare la capacità degli auditor di eseguire l’audit conformemente al programma
di audit, sulla base degli obiettivi, del campo e dei criteri dell’audit, valutando tale
41

capacità sulla base delle registrazioni del programma di audit .
4. Attività di audit
a) Preparazione dell’audit: gli obiettivi, il campo, la lingua e i criteri dell’audit dovrebbero
essere comunicati chiaramente agli auditor, e tutte le eventuali ambiguità dovrebbero
essere chiarite tra l’organizzazione oggetto dell’audit e gli auditor prima dell’avvio
42

dell’audit . Gli auditor dovrebbero determinare la fattibilità dell’audit sulla base della
disponibilità di tempo, risorse, informazioni e della cooperazione delle parti
43

interessate .
b) Riesame della documentazione: campioni di tutta la documentazione prodotta
nell’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento della
fonderia/raffineria per i minerali provenienti da zone di conflitto dovrebbero essere
esaminati “per determinare la conformità del sistema, come documentato, con i criteri
44

dell’audit” . Tale documentazione comprende, a titolo non esaustivo, i documenti
relativi ai controlli interni della catena di approvvigionamento (campione dei
documenti relativi alla catena di custodia, registrazioni dei pagamenti), le
comunicazioni pertinenti e le disposizioni contrattuali con i fornitori, i documenti
prodotti dalle valutazioni del rischio dell’impresa (comprese tutte le registrazioni
relative ai partner commerciali e ai fornitori, le interviste e le valutazioni sul campo) e
tutti i documenti relativi alle strategie di gestione del rischio (ad es. accordi con i
fornitori sugli indicatori di miglioramento).
c) Indagini sul posto: prima di iniziare le indagini sul posto, gli auditor dovrebbero
preparare un piano dell’audit

45
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e tutti i documenti di lavoro . Le evidenze ricavate

dalle valutazioni del rischio relative alla catena di approvvigionamento della
fonderia/raffineria e dalla gestione del rischio nella catena di approvvigionamento
41
42
43
44
45
46

48

Cfr. ISO 19011, punto 5.6.
Cfr. ISO 19011, punto 6.2.
Ibid.
Cfr. IS0 19011, punto 6.3.
Cfr. ISO 19011, punto 6.4.1.
Cfr. ISO 19011, punto 6.4.3.
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della fonderia/raffineria dovrebbero essere verificate. Gli auditor dovrebbero
raccogliere ulteriori evidenze mediante l’effettuazione di interviste mirate e di
47

osservazioni e mediante il riesame della documentazione . Le indagini sul posto
dovrebbero riguardare:
i) le strutture della fonderia/raffineria e i siti in cui la fonderia/raffineria esercita il
suo dovere di diligenza per una gestione responsabile della catena di
approvvigionamento di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio;
ii) un campione dei fornitori della fonderia/raffineria (commercianti, internazionali
di concentrati, imprese di ritrattamento ed esportatori locali), ivi comprese le
strutture di tali fornitori;
iii) una riunione con il gruppo incaricato della valutazione (cfr. appendice) per
esaminare le norme e i metodi che permettono di ottenere informazioni verificabili,
attendibili e aggiornate, e per effettuare verifiche su un campione degli elementi di
prova utilizzati dalla fonderia/raffineria nell’esercizio del dovere di diligenza per
una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di
conflitto e ad alto rischio. In vista della riunione, gli auditor dovrebbero chiedere
informazioni e porre domande al gruppo di valutazione sul campo;
iv) consultazioni con le autorità dell’amministrazione locale e centrale, i gruppi
di esperti delle Nazioni Unite, le missioni di pace delle Nazioni Unite e la
società civile locale.
d) Conclusioni dell’audit: gli auditor dovrebbero elaborare risultanze dell’audit che
permettano di determinare, sulla base delle evidenze raccolte, la conformità alle
presenti linee Guida dell’esercizio del dovere di diligenza da parte della
fonderia/raffineria relativamente a una catena di approvvigionamento responsabile di
minerali da zone di conflitto e ad alto rischio. Nel rapporto di audit, gli auditor
dovrebbero formulare all’indirizzo della fonderia/raffineria raccomandazioni relative al
miglioramento delle prassi relative al dovere di diligenza.

B. Eseguire l’audit conformemente al campo, ai criteri, ai principi e
alle attività dell’audit sopra indicati.
1. ESECUZIONE DELL’AUDIT. Nelle circostanze in essere, tutti gli attori presenti nella
catena di approvvigionamento dovrebbero cooperare attraverso le organizzazioni di
settore per far sì che l’audit sia eseguito conformemente al campo, ai criteri, ai principi e
alle attività sopra indicati.
a) RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per gli esportatori locali di minerali
i) Autorizzare l’accesso ai siti dell’impresa nonché a tutta la documentazione e le
registrazioni relative all’esercizio del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento.

47 ISO 19011, punto 6.4.5.
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ii) Facilitare l'accesso in sicurezza del gruppo di valutazione sul campo. Coordinare
la logistica in modo da mettere a disposizione un luogo in cui i gruppi di audit e il
gruppo di valutazione sul campo possano incontrarsi in sicurezza.
b) RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per i commercianti internazionali di
concentrati e le imprese di ritrasformazione dei minerali
i) Autorizzare l’accesso ai siti dell’impresa nonché a tutta la documentazione e le
registrazioni relative all’esercizio del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento.
c) RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per le fonderie/raffinerie
i)

Autorizzare l’accesso ai siti dell’impresa nonché a tutta la documentazione e le
registrazioni relative all’esercizio del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento.

ii) Facilitare i contatti con il campione di fornitori selezionato dal gruppo di audit.
d) RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per tutte le imprese a valle
i) Si raccomanda a tutte le imprese a valle di partecipare e contribuire tramite le loro
organizzazioni di settore o in altro modo idoneo alla nomina degli auditor e alla
definizione dei termini dell’audit conformemente alle norme e ai processi indicati
nelle presenti Linee guida. Le piccole e medie imprese sono incoraggiate ad
associarsi a tali organizzazioni di settore o a creare partenariati con esse.
2. MECCANISMO

ISTITUZIONALIZZATO

PER

UNA

CATENA

DI

APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DI MINERALI PROVENIENTI DA ZONE
DI

CONFLITTO

E

AD

ALTO

RISCHIO.

Tutti

gli

attori

della

catena

di

approvvigionamento, in cooperazione con i governi e la società civile e con il loro
sostegno, possono valutare la possibilità di incorporare il campo, i criteri, i principi e le
attività dell’audit sopra descritti in un meccanismo istituzionalizzato di supervisione e
sostegno all’esercizio del dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento
responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. L’istituzione
dovrebbe svolgere le seguenti attività:
a) riguardo agli audit:
i)

accreditare gli auditor;

ii) effettuare la supervisione e la verifica degli audit;
iii) pubblicare i rapporti di audit tenendo debitamente conto della riservatezza delle
48

informazioni commerciali e delle preoccupazioni concorrenziali ;
b) elaborare e attuare moduli per il rafforzamento della capacità dei fornitori
relativamente all’esercizio del dovere di diligenza e all’attenuazione dei rischi;
c) ricevere e dare seguito alle denunce delle parti interessate riguardanti l’impresa in
questione.

48 Cfr. nota 12.
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FASE 5: PUBBLICAZIONE DI UNA RELAZIONE ANNUALE
SULL’ESERCIZIO DEL DOVERE DI DILIGENZA
NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
OBIETTIVO: pubblicare una relazione sull’esercizio del dovere di diligenza per una catena
di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto
rischio al fine di generare fiducia nel pubblico nelle misure attuate dalle imprese.

A. Pubblicare ogni anno o integrare nelle relazioni annuali sulla
sostenibilità o sulla responsabilità d’impresa, ove ciò sia
possibile, informazioni aggiuntive sull’esercizio del dovere di
diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di
minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.
A. 1. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per tutte le imprese a monte
1. Sistemi di gestione d’impresa: esporre la strategia dell'azienda relativa all’esercizio del
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento; spiegare la struttura dirigenziale
cui spetta l’esercizio del dovere di diligenza dell’impresa e chi, nell’impresa, ne è
direttamente

responsabile;

descrivere

i

sistemi

di

controllo

della

catena

di

approvvigionamento minerario posti in essere dall’impresa, spiegando come funzionano
e quali dati da essi forniti hanno rafforzato gli sforzi relativi al dovere di diligenza
dell’impresa nel periodo di riferimento; descrivere la banca dati e il sistema di tenuta dei
registri e spiegare i metodi che permettono di rendere noti tutti i fornitori, fino alla miniera
di origine, agli attori a valle; comunicare informazioni sui pagamenti effettuati alle
amministrazioni conformemente ai criteri e ai principi dell’EITI.
2. Valutazione dei rischi nella catena di approvvigionamento effettuata dall’impresa:
pubblicare la valutazione dei rischi tenendo nella dovuta considerazione la riservatezza
49

delle informazioni commerciali e altre preoccupazioni concorrenziali . Descrivere
schematicamente la metodologia applicata nel quadro della valutazione sul campo, le
prassi e le informazioni che hanno permesso di ottenere; spiegare la metodologia delle
valutazioni dei rischi nella catena di approvvigionamento effettuate dall’impresa.
3. Gestione dei rischi: descrivere le misure attuate per la gestione dei rischi, ivi compreso
un rapporto sintetico sulla strategia di attenuazione dei rischi nel quadro del piano di
gestione dei rischi, nonché le attività eventuali di formazione per il rafforzamento delle
capacità e il coinvolgimento delle parti interessate; rendere noti gli sforzi compiuti
dall’impresa per monitorare e tenere traccia degli adempimenti.

A. 2. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per le fonderie/raffinerie
1. Audit: pubblicare i rapporti di audit delle fonderie/raffinerie tenendo nella dovuta

49 Per “riservatezza delle informazioni commerciali e altre preoccupazioni concorrenziali” si
intendono informazioni sui prezzi e i rapporti con i fornitori, fatte salve future evoluzioni
dell’interpretazione. Tutte le informazioni saranno comunicate ai meccanismi
istituzionalizzati creati a livello regionale o mondiale per la raccolta e l’elaborazione di
informazioni sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.
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considerazione la riservatezza delle informazioni commerciali e altre preoccupazioni
50

concorrenziali .

A. 3. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per tutte le imprese a valle
1. Sistemi di gestione d’impresa: esporre la strategia dell'azienda relativa all’esercizio del
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento; spiegare la struttura
manageriale responsabile dell’esercizio del dovere di diligenza dell’impresa e chi,
nell’impresa, ne è direttamente responsabile.
2. Valutazione e gestione dei rischi: descrivere le misure attuate per identificare le
fonderie/raffinerie presenti nella catena di approvvigionamento e valutarne le prassi
relative al dovere di diligenza, ivi compreso l’elenco pubblicato delle fonderie/raffinerie
qualificate nel quadro di programmi settoriali di convalida conformi ai processi relativi al
dovere di diligenza raccomandati nelle presenti Linee guida. Descrivere le misure attuate
per gestire i rischi.
3. Audit: pubblicare i rapporti di audit delle loro prassi relative al dovere di diligenza
tenendo nella dovuta considerazione la riservatezza delle informazioni commerciali e
51

altre preoccupazioni concorrenziali , nonché le risposte ai rischi identificati.

50 Cfr. nota 34.
51 Cfr. nota 34.
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APPENDICE

Nota orientativa per la valutazione dei rischi da
parte delle imprese a monte
A. Creare le condizioni per una valutazione efficace dei rischi
Nel definire il piano e la struttura della valutazione dei rischi nella catena di
approvvigionamento, le imprese a monte nella catena di approvvigionamento
dovrebbero tenere conto delle azioni raccomandate seguenti.
1. Utilizzare un approccio basato su elementi di prova. Le conclusioni della valutazione
dei rischi effettuata dall’impresa dovrebbero essere corroborate da elementi di prova
verificabili, affidabili e aggiornati, da ottenere mediante ricerche sul campo eseguite da
un gruppo di valutazione sul campo.
2. Preservare l’affidabilità e la qualità della valutazione dei fatti e dei rischi
riguardanti la catena di approvvigionamento effettuata dall’impresa, assicurandosi
che i valutatori dell’impresa siano indipendenti dall’attività oggetto di valutazione e liberi
52

da conflitti di interessi . I valutatori dell’impresa devono impegnarsi a riportare
fedelmente e con precisione, a osservare gli standard più elevati di etica professionale e
53

a esercitare una “adeguata professionalità” .
3. Assicurare il livello appropriato di competenza, impiegando esperti in possesso di
conoscenze e abilità nel maggior numero possibile delle aree seguenti: contesti operativi
valutati (ad es. abilità linguistiche, sensibilità culturali), natura dei rischi legati ai conflitti
(ad es. norme di cui all’allegato II, diritti umani, diritto umanitario internazionale,
corruzione, reati finanziari, conflitti e finanziamento delle parti in conflitto, trasparenza),
natura

e

forma

della

catena

di

approvvigionamento

dei

minerali

(ad

es.

approvvigionamento dei minerali), norme e processi contenuti nelle presenti Linee
guida.

52 ISO 19011:2002, punto 4.
53 ISO 19011:2002, punto 4.

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE... © OECD 2013

53

SUPPLEMENTO CONCERNENTE LO STAGNO, IL TANTALIO E IL TUNGSTENO

B. Costituire un gruppo di valutazione sul campo (in appresso
“gruppo di valutazione”) nelle zone di conflitto e ad alto rischio
da cui provengono e in cui transitano i minerali per ottenere e
conservare informazioni sui fornitori e sulle circostanze
dell’estrazione, del commercio, della movimentazione e
dell’esportazione. Le imprese a monte possono costituire un gruppo congiunto in
cooperazione con altre imprese a monte che si approvvigionano o operano in tali aree
(“imprese cooperanti”).
1. Le imprese a monte che costituiscono il gruppo di valutazione dovrebbero:
a) assicurarsi che il gruppo di valutazione si consulti con le amministrazioni locali e
centrali per ottenere informazioni, al fine di rafforzare la cooperazione e aprire canali
di comunicazione tra le istituzioni amministrative, la società civile e i fornitori locali;
b) assicurarsi che il gruppo di valutazione si consulti regolarmente con le organizzazioni
della società civile in possesso di conoscenze e competenze sul contesto locale;
c) assicurare o sostenere la creazione, ove opportuno, di reti di monitoraggio a livello di
comunità locale per fornire informazioni al gruppo di valutazione;
d) condividere in tutta la catena di approvvigionamento le informazioni acquisite e
conservate dal gruppo di valutazione, preferibilmente per mezzo di un sistema
informatizzato accessibile via web dalle imprese della catena di approvvigionamento
e dai meccanismi istituzionalizzati regionali o globali, una volta istituiti, incaricati della
raccolta e dell’elaborazione di informazioni sui minerali provenienti da zone di conflitto
e ad alto rischio.
2. Le imprese a monte che istituiscono il gruppo di valutazione dovrebbero definire il
campo d’azione e le capacità del gruppo di valutazione sul campo per lo svolgimento
delle seguenti attività:
a) ottenere elementi di prova di prima mano sulle circostanze concrete dell'estrazione,
del commercio, della movimentazione e dell’esportazione, tra cui:
i) militarizzazione dei siti minerari, delle rotte di trasporto e dei punti di
commercializzazione dei minerali. Il gruppo di valutazione dovrebbe controllare
la militarizzazione dei siti minerari, delle rotte di trasporto e dei punti di
commercializzazione dei minerali. Una fonte di informazioni aggiuntive per le
imprese può essere costituita da mappe interattive recanti l’indicazione
dell’ubicazione delle miniere, dei gruppi armati, delle rotte commerciali, dei posti di
54

blocco lungo le strade e dei campi d’aviazione . Controllare la militarizzazione
delle miniere, delle rotte di trasporto e dei punti di commercializzazione dei
minerali significa identificare le circostanze concrete che determinano un sostegno
diretto o indiretto a gruppi armati non statali e a forze di sicurezza pubbliche o
private (quali definite nel modello di strategia in materia di catena di
approvvigionamento di cui all’allegato II);

54 Quali carta della DRC, carta del Dipartimento di Stato degli USA, carta dell’IPIS.
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ii) abusi gravi associati all’estrazione, al trasporto o al commercio di minerali
(quali

definiti

nel

modello

di

strategia

in

materia

di

catena

di

approvvigionamento di cui all’allegato II) commessi da forze di sicurezza
pubbliche o private, gruppi armati non statali o altri terzi operanti nelle zone
minerarie, lungo le rotte di trasporto o nei punti di commercializzazione dei
minerali;
b) rispondere a domande o richieste specifiche di chiarimenti presentate dalle imprese
cooperanti e formulare raccomandazioni per la valutazione e la gestione dei rischi
effettuate dall’impresa. Tutte le imprese cooperanti possono presentare domande o
55

chiedere chiarimenti al gruppo di valutazione sul campo in merito ai punti seguenti :
i) gli elementi di prova acquisiti per mezzo del sistema di tracciabilità e di catena di
custodia [fase 1 (C)] e della valutazione dei rischi [fase 2];
ii) le informazioni riguardanti i fornitori (intermediari ed esportatori) conformemente ai
protocolli “Conosci il tuo cliente/fornitore” (Know Your Customer/Supplier), come
quelli attuati tramite sistemi di conformità alle norme per la lotta al riciclaggio di
56

denaro ;
c) ricevere e valutare le rimostranze espresse dalle parti interessate sul campo e
comunicarle alle imprese cooperanti.

B. 1. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per gli esportatori locali
1. Facilitare la logistica locale per il gruppo di valutazione rispondendo a ogni richiesta di
assistenza.
2. Facilitare l'accesso del gruppo di valutazione a tutti gli intermediari, consolidatori e
trasportatori a monte.
3. Permettere al gruppo di valutazione di accedere a tutti i siti dell’impresa, anche nei paesi
limitrofi o in altri paesi in cui è probabile che avvengano trasbordi o rietichettature,
nonché a tutti i libri, registri o altri documenti riguardanti le prassi di approvvigionamento,
il pagamento di imposte, tributi e diritti e i documenti di esportazione.
4. Permettere al gruppo di valutazione di accedere a tutte le informazioni acquisite e
conservate nel quadro delle prassi dell’impresa relative al dovere di diligenza, compresi i
pagamenti effettuati a gruppi armati non statali e a forze di sicurezza pubbliche o private.
5. Identificare il personale incaricato di svolgere la funzione di punto di contatto per il
gruppo di valutazione.

55 Le domande e i chiarimenti devono essere registrati e inseriti nei sistemi informativi in
vista di un loro utilizzo futuro, del loro monitoraggio e del loro aggiornamento ed essere
accessibili congiuntamente dalle imprese cooperanti.
56 Cfr., ad esempio, Gruppo di azione finanziaria internazionale, Guidance on the riskbased approach to combating money laundering and terrorist financing (Guida
all’approccio basato sui rischi per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del
terrorismo), giugno 2007, sezione 3.10.
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B.
2. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per i commercianti
internazionali di concentrati e le imprese di ritrasformazione dei minerali
1. Facilitare l’accesso del gruppo di valutazione a tutti i trasportatori transfrontalieri,
permettendo a tale gruppo di unirsi senza preavviso a trasporti transfrontalieri di
minerali.
2. Permettere ai gruppi di valutazione di accedere a tutti i siti di proprietà dei commercianti
internazionali di concentrati e delle imprese di ritrasformazione dei minerali nei paesi
limitrofi o in altri paesi in cui è probabile che i minerali provenienti da zone di conflitto e
ad alto rischio siano trasbordati o rietichettati o in cui è appurato o probabile che vi siano
perdite nella catena di approvvigionamento.
3. Permettere al gruppo di valutazione di accedere a tutti i libri, i registri o altri documenti
riguardanti le prassi di approvvigionamento, il pagamento di imposte, tributi e diritti e i
documenti di esportazione.
4. Permettere al gruppo di valutazione di accedere a tutte le informazioni acquisite e
conservate nel quadro delle prassi dell’impresa relative al dovere di diligenza, compresi i
pagamenti effettuati a gruppi armati non statali e a forze di sicurezza pubbliche o private.
5. Fornire di propria iniziativa al gruppo di valutazione dati sui minerali provenienti da altre
zone di origine e transito dei minerali cui si applicano uno o più indicatori di rischio.
6. Identificare il personale incaricato di svolgere la funzione di punto di contatto per il
gruppo di valutazione.

B. 3. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per le fonderie/raffinerie
1. Identificare il personale incaricato di svolgere la funzione di punto di contatto per il
gruppo di valutazione.
2. Permettere al gruppo di valutazione di accedere a tutti i libri, i registri o altri documenti
riguardanti le prassi di approvvigionamento, il pagamento di imposte, tributi e diritti e i
documenti di esportazione.
3. Permettere al gruppo di valutazione di accedere a tutte le informazioni acquisite e
conservate nel quadro delle prassi dell’impresa relative al dovere di diligenza.

C. RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI LE DOMANDE A CUI LE
VALUTAZIONI DELL’IMPRESA DOVREBBERO RISPONDERE:
queste domande riguardano circostanze comuni che si riscontrano nella catena di
approvvigionamento dello stagno, del tantalio, del tungsteno, dei loro minerali e derivati
metallici che danno origine a rischi.
1. Conoscere la situazione della zona di conflitto e ad alto rischio da cui provengono,
attraverso cui transitano e/o da cui sono esportati i minerali
a) Studiare le caratteristiche delle zone di conflitto e ad alto rischio da cui provengono i
minerali, nonché dei paesi limitrofi e di transito (comprese le potenziali rotte di
trasporto e i luoghi di estrazione, commercio, movimentazione ed esportazione). Tra
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le informazioni di interesse a questo riguardo si segnalano le relazioni pubbliche
(prodotte da amministrazioni, organizzazioni internazionali, ONG e mezzi di
informazione), carte geografiche, relazioni delle Nazioni Unite e sanzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, documentazione di settore riguardante
l’estrazione di minerali e il suo impatto sui conflitti, sui diritti umani o i danni causati
all’ambiente nel paese di potenziale origine, o altre dichiarazioni pubbliche (ad es. di
fondi pensione etici).
b) Nella zona o in prossimità della stessa vi sono entità internazionali in grado di
intervenire ed effettuare indagini, quali le unità di pace delle Nazioni Unite? Questi
sistemi

possono

essere

usati

per

identificare

gli

attori

della

catena

di

approvvigionamento? A livello locale esistono mezzi di ricorso per affrontare le
preoccupazioni legate alla presenza di gruppi armati o altri elementi di conflitto? A
livello nazionale, provinciale e/o locale esistono organismi di regolamentazione
competenti per le questioni minerarie in grado di affrontare queste preoccupazioni?
2. Conoscere i fornitori e i partner dell’impresa

42

a) Chi sono i fornitori o le altre parti coinvolte nel finanziamento, nell’estrazione, nel
commercio e nel trasporto dei minerali tra il punto di estrazione e il punto in cui
l’impresa che esercita il dovere di diligenza assume la custodia dei minerali?
Identificare

tutti

gli

attori

significativi

nella

catena

di

approvvigionamento,

raccogliendo informazioni sulla proprietà (compresa la titolarità effettiva), la struttura
societaria, il nome di dirigenti e amministratori, le partecipazioni in altre
organizzazioni detenute dall’impresa o da suoi dirigenti, le affiliazioni imprenditoriali,
governative, politiche o militari dell’impresa e dei suoi dirigenti (ponendo l’accento in
particolare sui potenziali rapporti con gruppi armati non statali o forze di sicurezza
43

pubbliche o private) .
b) Quali sistemi di approvvigionamento ed esercizio del dovere di diligenza hanno posto
in essere questi fornitori? Quali strategie hanno adottato i fornitori in materia di
dovere di diligenza e come le hanno integrate nei processi di gestione? Come
stabiliscono i controlli interni sui minerali? Come applicano queste strategie e
condizioni ai loro fornitori?
3. Conoscere le condizioni dell’estrazione di minerali nelle zone di conflitto e ad
alto rischio
a) Qual è l’origine esatta dei minerali (quali sono le miniere specifiche)?
b) Qual è stato il metodo di estrazione? Identificare se i minerali sono stati estratti
mediante metodi artigianali e su piccola scala (“ASM”) o metodi su larga scala,

42. Si veda, ad esempio, Gruppo di azione finanziaria internazionale, Guidance on the riskbased approach to combating money laundering and terrorist financing (Guida
all’approccio basato sui rischi per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del
terrorismo), giugno 2007, sezione 3.10. Cfr. fase 2.
43. Si veda il capitolo VI delle Guidelines on reputational due diligence (Linee guida sul
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dovere di diligenza per la reputazione), International Association of Oil & Gas
Producers (relazione n. 356, 2004). Si veda anche il capitolo 5 “Conoscere i clienti e i
partner commerciali” dell’OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in
Weak Governance Zones (strumento OCSE per la sensibilizzazione sui rischi destinato
alle imprese operanti in aree dal governo debole), 2006.
e qualora siano stati estratti tramite ASM, identificare ove possibile se sono stati
estratti da singoli minatori artigianali, cooperative artigianali, associazioni o piccole
imprese. Identificare le imposte, gli oneri e i diritti versati a istituzioni governative e le
comunicazioni effettuate su tali pagamenti.
c) Le condizioni di estrazione comportano la presenza e il coinvolgimento di gruppi
armati non statali o forze di sicurezza pubbliche o private? Le forme di presenza o
coinvolgimento possono includere le seguenti: controllo diretto della miniera o delle
rotte di trasporto intorno alla miniera; prelievo di imposte sugli operatori di attività
estrattiva o estorsione di minerali; possesso della titolarità effettiva o di una
partecipazione di altro tipo in relazione al sito minerario o di diritti sui minerali da
parte di gruppi armati non statali o forze di sicurezza pubbliche o private e/o loro
familiari o soci; esercizio di attività minerarie per avere un secondo reddito integrativo
al di fuori dell’orario di lavoro; fornitura di un servizio di sicurezza pagato dagli
operatori di attività estrattiva o tramite le imposte sulla produzione. Alcuni di questi
gruppi armati o unità militari sono coinvolti o hanno un interesse nel conflitto? Alcuni
di essi in passato hanno commesso violazioni diffuse dei diritti umani o altri reati?
d) Quali sono le condizioni di estrazione? In particolare, identificare se si è in presenza
di quanto segue: i) qualsiasi forma di tortura o trattamento crudele, inumano e
degradante praticata ai fini dell’estrazione mineraria; ii) qualsiasi forma di lavoro
forzato o obbligatorio, intendendo con ciò qualsiasi lavoro o servizio preteso da una
persona con minaccia di pena o per cui la persona non si è offerta spontaneamente;
iii) le peggiori forme di lavoro minorile ai fini dell’estrazione di minerali; iv) altri abusi e
gravi violazioni dei diritti umani quali violenze sessuali diffuse nei siti minerari o nel
corso dell'estrazione dei minerali; iv) crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto
umanitario internazionale, crimini contro l’umanità o genocidio.
4. Conoscere le condizioni del trasporto, della movimentazione e del commercio
di minerali nelle zone di conflitto e ad alto rischio
a) Gli acquirenti a valle erano situati nel sito minerario o altrove? I minerali provenienti
da imprese minerarie diverse sono stati movimentati e lavorati separatamente e sono
stati tenuti separati quando sono stati venduti a valle? In caso contrario, in che punto
i minerali sono stati lavorati, consolidati e mischiati quando sono stati venduti a valle?
b) Chi sono gli intermediari che hanno movimentato i materiali? Identificare se tra tali
intermediari vi sono soggetti che sono stati denunciati o sono sospettati in relazione
all’estrazione o alla commercializzazione di minerali associati a gruppi armati non
statali.
c) In che misura forze di sicurezza pubbliche o private o gruppi armati non statali sono
eventualmente coinvolti direttamente o indirettamente nel commercio, nel trasporto o
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nella tassazione dei minerali? Le forze di sicurezza pubbliche o private o i gruppi non
armati beneficiano in qualche modo del commercio, del trasporto o della tassazione
dei minerali effettuati da altre parti, anche nel quadro di affiliazioni con intermediari o
esportatori?
d) In che misura le forze di sicurezza pubbliche o private o i gruppi armati non statali
sono eventualmente presenti lungo le rotte di commercializzazione e trasporto? Nella
commercializzazione, nel trasporto o nella tassazione dei minerali si registrano
violazioni dei diritti umani? Ad esempio, vi sono elementi che indicano il ricorso al
lavoro forzato, all’estorsione o alla coercizione? Si registra il ricorso al lavoro
minorile? In particolare, identificare se si è in presenza di quanto segue: i) qualsiasi
forma di tortura o trattamento crudele, inumano e degradante praticata ai fini del
trasporto o del commercio di minerali; ii) qualsiasi forma di lavoro forzato o
obbligatorio per l'estrazione, il trasporto, il commercio o la vendita di minerali; iii) le
peggiori forme di lavoro minorile ai fini del trasporto o del commercio di minerali; iv)
altri abusi e gravi violazioni dei diritti umani quali violenze sessuali diffuse nei siti
minerari o nel corso del trasporto o del commercio dei minerali; v) crimini di guerra o
altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro l’umanità o
genocidio ai fini del trasporto o del commercio di minerali.
e) Quali sono le informazioni disponibili per verificare il commercio a valle, ad es.
documenti

autentici,

rotte

di

trasporto,

contratti

di

concessione,

trasporti

transfrontalieri e presenza di gruppi armati e/o forze di sicurezza pubbliche o private?
5. Conoscere le condizioni dell’esportazione di minerali dalle zone di conflitto e ad
alto rischio
a) Qual è il punto di esportazione e vi sono state denunce o vi sono sospetti relativi a
pagamenti di facilitazione o altri pagamenti a fini corruttivi effettuati nei punti di
esportazione per occultare l’origine dei minerali o presentarla in modo fraudolento?
Quali sono i documenti accompagnatori utilizzati nell’esportazione dei minerali e vi
sono state denunce o vi sono sospetti di frode documentale o di dichiarazioni inesatte
(relativamente al tipo di minerale, alla sua qualità, origine, peso, ecc.)? Che imposte,
oneri o diritti di altro tipo sono stati pagati sull’esportazione e vi sono state denunce o
sospetti di dichiarazioni inferiori al vero?
b) Come è stato coordinato il trasporto dei minerali esportati e come è stato effettuato?
Chi sono i trasportatori e vi sono state denunce o vi sono sospetti di un loro
coinvolgimento in forme di corruzione (pagamenti di facilitazione, pagamenti a fini
corruttivi, dichiarazioni inferiori al vero, ecc.)? Come sono stati ottenuti il
finanziamento e l’assicurazione delle esportazioni?
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Supplemento concernente l’oro

SUPPLEMENTO CONCERNENTE L’ORO

Introduzione e ambito di applicazione
Il presente supplemento concernente l’oro è parte integrante delle Linee guida
dell’OCSE sul dovere di diligenza per i minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto
rischio e ad esso si applicano l’introduzione delle Linee guida nonché l’allegato I (Quadro in
cinque fasi per l’esercizio del dovere di diligenza basato sul rischio nella catena di
approvvigionamento minerario), l’allegato II (Modello di strategia per una catena di
approvvigionamento globale responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad
alto rischio) e l’allegato III (Misure suggerite per l’attenuazione dei rischi e indicatori per la
misurazione dei miglioramenti). Il termine “Linee guida” può quindi essere utilizzato nel
supplemento per designare sia il presente supplemento concernente l’oro, sia le Linee
guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per i minerali provenienti da zone di conflitto o ad
alto rischio.
Il presente supplemento fornisce indicazioni specifiche sul dovere di diligenza nella
catena di approvvigionamento dell’oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio,
differenziandole in base alla posizione delle imprese nella catena di approvvigionamento
dell’oro. Opera una distinzione tra il ruolo delle imprese situate a monte e quello delle
imprese situate a valle nella catena di approvvigionamento (si vedano le definizioni al
riguardo), nonché tra le raccomandazioni relative al dovere di diligenza rivolte alle une e
alle altre e formula, ove necessario, raccomandazioni specifiche rivolte agli attori specifici
di queste due categorie generali. Le imprese rientranti in queste categorie devono
esercitare il dovere di diligenza indipendentemente dal fatto che l’oro in loro possesso sia
di loro proprietà, in locazione o in prestito.
Il presente supplemento espone le misure che le imprese dovrebbero attuare per
evitare di contribuire a un conflitto o a violazioni gravi dei diritti umani nella catena di
approvvigionamento dell’oro potenzialmente proveniente da zone di conflitto e ad alto
rischio. Il supplemento comprende misure per l’esercizio del dovere di diligenza da attuare
per l’oro riciclato/gli scarti d’oro o l’oro già precedentemente raffinato (“oro riciclabile”) solo
nella misura in cui il materiale riciclato è uno strumento potenziale per riciclare oro estratto
da zone di conflitto e ad alto rischio al fine di occultarne l’origine. Per i prodotti da
investimento in oro (lingotti, barre, monete e grani in contenitori sigillati), conservati nei
depositi di banche dell’oro e dei metalli preziosi, banche centrali, borse e raffinerie con
“data verificabile”
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anteriore al 1° gennaio 2012 non sono necessarie informazioni

sull’origine (“scorte già esistenti”). Tuttavia, i prodotti da investimento in oro richiedono
57 Per “data verificabile” si intende una data che può essere verificata mediante
l'ispezione della presenza di timbri datari sui prodotti o di elenchi di inventario. Cfr.
definizioni.
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l’esercizio del dovere di diligenza secondo il protocollo “Conosci la tua controparte” (Know
your Counterparty) per assicurare che il commercio delle scorte già esistenti non sia
effettuato in violazione delle sanzioni internazionali o non permetta il riciclaggio di denaro
derivante dalla o collegato alla vendita di riserve d’oro in zone di conflitto e ad alto rischio.
Per determinare l’applicabilità del presente supplemento, tutte le imprese della catena
di approvvigionamento dell’oro dovrebbero eseguire la fase 1 (Predisposizione di sistemi di
gestione d’impresa efficaci) e iniziare la fase 2 (Individuazione e valutazione del rischio
nella catena di approvvigionamento) al fine di stabilire se l’oro di cui si approvvigionano
provenga o possa provenire da zone di conflitto e ad alto rischio. Le fasi successive del
presente supplemento si applicano unicamente alle imprese che si approvvigionano d’oro
da zone di conflitto e ad alto rischio e ad attori della catena di approvvigionamento che
operano in zone di conflitto o ad alto rischio.
Oltre a indicare i principi, gli standard e i processi per l’esercizio del dovere di
diligenza da parte delle singole imprese, le Linee guida e il presente supplemento
raccomandano principi, norme e processi relativi al dovere di diligenza che le nuove
iniziative di settore dovrebbero incorporare per favorire prassi di approvvigionamento
responsabili e sensibili alle situazioni di conflitto. L’elaborazione di sistemi di certificazione
globali quali il sistema e gli strumenti della Conferenza internazionale sulla regione dei
Grandi Laghi o altre iniziative settoriali o multilaterali che propongono processi di verifica
delle prassi di approvvigionamento d’oro di provenienza estranea ai conflitti coerenti con le
norme e i processi contenuti nelle presenti Linee guida possono fornire garanzie credibili
circa il fatto che una catena di approvvigionamento non contribuisca a conflitti o violazioni
58

gravi dei diritti umani .
Le presenti Linee guida riconoscono che l’esercizio del dovere di diligenza nelle zone
di conflitto e ad alto rischio presenta delle difficoltà di ordine pratico. L’esercizio di tale
dovere richiede in effetti flessibilità. La natura e la portata del dovere di diligenza che è
opportuno esercitare dipendono dalle circostanze specifiche e sono influenzate da fattori
quali le dimensioni dell’impresa, l’ubicazione delle sue attività, la situazione in un particolare
paese, il settore e la natura dei prodotti o servizi in questione. Queste difficoltà possono
essere affrontate in vari modi, ad esempio, ma non solo, mediante:
•

la cooperazione a livello di settore per rinforzare la capacità di esercitare il dovere di

diligenza;
•

la condivisione dei costi a livello di settore per compiti specifici legati all’esercizio di tale

dovere;
•

la partecipazione ad iniziative in materia di gestione responsabile della catena di
59

approvvigionamento ;
58 Per la definizione di contributo a conflitti, cfr. allegato II delle Linee guida dell’OCSE.
59 Ad esempio, a condizione che siano compatibili con le Linee guida dell’OCSE: il
Conflict-Free Smelter Program (programma per le fonderie estranee ai conflitti)
elaborato dall’Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) e dalla Global eSustainability Initiative (GeSI); il Conflict Free Gold Standard (norma per l'oro di
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provenienza estranea ai conflitti) del Gold Council (2012); la Responsible Gold
Guidance (Guida sull’oro responsabile) della London Bullion Market Association (2012);
la Chain-of-Custody Certification (certificazione della catena di custodia) del
Responsible Jewellery Council (2012); la Fairtrade and Fairmined Standard for Gold
from Artisanal and Small-Scale Mining (norma Fairtrade e Fairmined per l’oro da attività
estrattive artigianali e su piccola scala) dell’Alliance of Responsible Mining/Fairtrade
Labelling Organizations International (2010).
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• il coordinamento tra imprese del settore che si avvalgono degli stessi fornitori;
• la cooperazione tra imprese a monte e a valle;
• la creazione di partenariati con organizzazioni internazionali e della società civile;
• l’integrazione del modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento
(allegato II) e delle raccomandazioni specifiche relative all’esercizio del dovere di
diligenza di cui alle presenti Linee guida nelle strategie e nei sistemi di gestione esistenti,
nelle prassi dell’impresa relative al dovere di diligenza, quali le prassi in materia di
approvvigionamento, integrità, misure per l’esercizio del dovere di diligenza secondo il
protocollo “Conosci il tuo cliente” (Know Your Customer), nonché nelle relazioni annuali
quali le relazioni sulla sostenibilità o sulla responsabilità sociale d’impresa.
Le presenti Linee guida riconoscono in particolare che il dovere di diligenza
concernente l’estrazione di oro da miniere artigianali o su piccola scala in zone di conflitto e
ad alto rischio comporta delle difficoltà. Non si esige che i produttori d’oro artigianali e su
piccola scala quali singoli minatori indipendenti, gruppi di lavoro informali o comunità di
minatori esercitino il dovere di diligenza quale raccomandato nelle presenti Linee guida, ma
li si incoraggia a continuare a partecipare agli sforzi di dovuta diligenza compiuti dai loro
clienti e a formalizzare tale partecipazione così da potere in futuro esercitare il dovere di
diligenza. Solo le imprese artigianali e su piccola scala sono chiamate ad esercitare il
dovere di diligenza (si vedano in proposito le definizioni). Nell’appendice sono riportate le
misure consigliate per prevenire impatti sociali ed economici potenzialmente negativi a
60

danno di gruppi vulnerabili , tra cui operatori di attività estrattiva artigianale e su piccola
scala legittimi, in zone di conflitto e ad alto rischio.
Vista la complessità dell’ambiente operativo nelle zone di conflitto e ad alto rischio, in
cui le condizioni possono mutare e degenerare rapidamente, il dovere di diligenza si
intende come un processo costante, proattivo e reattivo, tramite il quale le imprese
compiano ragionevoli sforzi operando in buona fede per identificare e rispondere ai rischi di
contribuire a conflitti e abusi gravi conformemente alle presenti Linee guida e in particolare
all’allegato II. Le presenti Linee guida promuovono un miglioramento progressivo delle
prassi relative al dovere di diligenza mediante un impegno costruttivo con i fornitori. Le
imprese sono incoraggiate a incorporare le presenti Linee guida nelle loro politiche e prassi
più generali riguardanti il comportamento responsabile d’impresa e sono incoraggiate a
informare i consumatori e il pubblico in generale del fatto che attuano le Linee guida. Le
imprese possono utilizzare le presenti Linee guida per determinare se i loro prodotti
originari di zone di conflitto possono essere ragionevolmente considerati inseriti in una

60 Cfr. Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali (2011), commento al
capitolo IV “Diritti umani”, paragrafo 40: “[...] ad esempio, le imprese dovrebbero
rispettare i diritti umani degli individui appartenenti a gruppi specifici o a popolazioni
meritevoli di attenzione particolare, se su tali diritti umani fosse alto il rischio di impatto
negativo. A questo proposito, gli strumenti delle Nazioni Unite hanno meglio definito i
diritti dei popoli indigeni, delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche,
religiose e linguistiche, delle donne, dei bambini, delle persone disabili, dei lavoratori
migranti e delle loro famiglie”.
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catena di approvvigionamento responsabile.
Le presenti Linee guida si rifanno ai principi e alle norme contenuti nelle Linee guida
dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali e allo strumento OCSE per la
sensibilizzazione sui rischi destinato alle imprese operanti in aree dal governo debole (Risk
Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones) e sono coerenti
con le une e con gli altri. Contengono raccomandazioni rivolte congiuntamente dai governi
alle imprese che operano o si approvvigionano di minerali in zone di conflitto e ad alto
rischio e forniscono indicazioni sui principi e sui processi legati al dovere di diligenza per
una gestione responsabile della catena di approvvigionamento di minerali provenienti da
zone di conflitto e ad alto rischio, coerentemente con le leggi applicabili e le norme
pertinenti riconosciute a livello internazionale. Pertanto, le presenti Linee Guida non si
sostituiscono alle leggi e ai regolamenti nazionali, compresi quelli relativi all’attività
61

estrattiva, né dovrebbero essere considerate prevalenti rispetto ad essi .

Definizioni
Attività estrattiva artigianale e su piccola scala (Artisanal and Small-scale Mining,
ASM): attività formali o informali caratterizzate da forme per lo più semplificate di
prospezione, estrazione, trasformazione e trasporto. La ASM è solitamente a basso
impiego di capitale e utilizza tecnologia a forte presenza di manodopera. Può comprendere
uomini e donne che lavorano su base individuale come anche in gruppi familiari, in
partenariato o come membri di cooperative o in altri forme associative e imprese legali che
riuniscono centinaia o migliaia di minatori. Ad esempio accade frequentemente che gruppi
di lavoro di 4-10 persone, talvolta in unità familiari, svolgano insieme compiti in un singolo
punto di estrazione dei minerali (ad esempio lo scavo di una galleria). A livello
organizzativo, sono comuni gruppi di 30-300 minatori che estraggono minerale insieme da
un deposito di minerale (ad esempio lavorando in gallerie diverse) e in qualche caso
62

condividono attrezzature per la trasformazione .
Imprese ASM: entità artigianali e su piccola scala che sono sufficientemente
formalizzate e strutturate per dare applicazione alle presenti Linee guida. Conformemente
all’appendice, tutti gli operatori di attività estrattiva artigianale e su piccola scala sono
incoraggiati a formalizzarsi a questo riguardo.
Bullion: termine generico inglese utilizzato per indicare l’oro fino in barre o lingotti.
Banca dell’oro e dei metalli preziosi (bullion bank): banca (ivi comprese banche al
dettaglio, commerciali e di investimento) o istituzione finanziaria quale un intermediario
commerciale, che effettua transazioni finanziarie riguardanti oro fino.

61 Cfr. capitolo I, paragrafo 2, delle Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese
multinazionali (2011).
62 Cfr. Felix Hruschka e Cristina Echavarría, Rock-Solid Changes for Responsible
Artisanal Mining (Cambiamenti ineludibili per un’attività estrattiva responsabile),
Alliance for Responsible Mining Series on Responsible ASM
n. 3, 2011.
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Catena di custodia: la registrazione dei soggetti, indicati in successione, che hanno la
custodia dei minerali e dei metalli nei vari passaggi lungo la catena di approvvigionamento.
Zone di conflitto e ad alto rischio: zone contraddistinte dalla presenza di un conflitto
armato, violenza diffusa, compresa quella esercitata da reti criminali, o altri rischi di danni
gravi e diffusi alle persone. I conflitti armati possono assumere varie forme: può trattarsi ad
esempio di conflitti di tipo internazionale o non internazionale, che possono coinvolgere due
o più Stati, oppure di guerre di liberazione, insurrezioni, guerre civili. Le zone ad alto rischio
sono zone in cui vi è un rischio elevato di conflitto o di abusi diffusi o gravi quali definiti nelle
presenti Linee guida al paragrafo 1 dell’allegato II. Tali zone sono spesso caratterizzate da
instabilità politica o repressione, debolezza delle istituzioni, insicurezza, dissesto delle
infrastrutture civili, violenza diffusa e violazioni del diritto nazionale o internazionale.
Per “sostegno diretto o indiretto” a gruppi armati non statali o forze di sicurezza
pubbliche o private mediante l’estrazione, il trasporto, il commercio, la movimentazione o
l’esportazione di oro si intende in particolare, ma non in via esclusiva, l'approvvigionamento
da o l’effettuazione di pagamenti o la fornitura di assistenza logistica o attrezzature a gruppi
63

armati non statali o loro affiliati che :
i)

controllano illegalmente siti minerari o altrimenti controllano rotte di trasporto, punti di
64

commercializzazione dell’oro e attori a monte nella catena di approvvigionamento ;
e/o
ii)
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tassano illegalmente o estorcono denaro o oro nei punti di accesso ai siti minerari,
lungo le rotte di trasporto o nei punti di commercializzazione dell’oro; e/o

iii)

tassano illegalmente intermediari, imprese esportatrici o commercianti internazionali o
praticano l’estorsione ai loro danni.
Esercizio del dovere di diligenza: l’esercizio del dovere di diligenza è un processo

costante, proattivo e reattivo attraverso il quale l’impresa può identificare, prevenire,
mitigare e rendere conto del modo in cui affronta il proprio impatto negativo, sia effettivo
che potenziale, come parte integrante dei propri sistemi decisionali e di gestione del rischio.
L’esercizio del dovere di diligenza è utile alle imprese per assicurare l’osservanza dei
63 Il termine “affiliati” comprende commercianti, consolidatori, intermediari e altri soggetti
nella catena di approvvigionamento che lavorano direttamente con gruppi armati per
favorire l’estrazione, il commercio o la movimentazione di oro.
64 Per “controllo” di miniere, rotte di trasporto, punti di commercializzazione di oro e attori
a monte nelle catena di approvvigionamento si intendono: i) la supervisione
dell'estrazione, attuata anche mediante la concessione dell’accesso a siti minerari e/o il
coordinamento delle vendite a valle ad intermediari, imprese esportatrici o
commercianti internazionali; ii) il ricorso a qualsiasi forma di lavoro forzato o
obbligatorio per l'estrazione, il trasporto, il commercio o la vendita di oro; iii) l’esercizio
di funzioni di amministratore o di funzionario o il possesso della titolarità effettiva o di
una partecipazione di altro tipo in imprese a monte o miniere.
65 Per “estorcere” da miniere, rotte di trasporto, punti di commercializzazione dell’oro o
imprese a monte si intende il fatto di esigere, sotto la minaccia della violenza o di altre
punizioni, somme di denaro o oro che la persona non ha volontariamente offerto,
spesso in cambio della concessione dell’accesso allo sfruttamento del sito minerario o
alle rotte di trasporto o in cambio del trasporto, dell’acquisto o della vendita di minerali.
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principi del diritto internazionale e il rispetto delle leggi nazionali, comprese quelle
riguardanti il commercio illecito di minerali, nonché le sanzioni delle Nazioni Unite.

FONTI D’ORO
Ai fini delle presenti Linee guida, vi sono tre possibili fonti d’oro e di materiale contenente
oro per le quali si raccomandano modalità diverse di esercizio del dovere di diligenza:
1) ORO DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA: oro che proviene da miniere (miniere su media e
larga scala o miniere artigianali e/o su piccola scala) e non è mai stato raffinato in
precedenza. L’origine dell’oro da attività estrattiva è la miniera da cui è stato estratto. Le
sottocategorie di oro da attività estrattiva prima della raffinazione sono:
• oro alluvionale: oro di recente estrazione ricavato da depositi di sabbia e ghiaia,
perlopiù in corsi d’acqua o in prossimità degli stessi, e che si presenta in genere in forma
molto piccola ma visibile. L’oro alluvionale si presenta in genere sotto forma di “polvere”
o occasionalmente di pepite, in cui l’oro è in forma già concentrata, facile da trasportare
e può essere facilmente fuso e/o semi-raffinato in piccoli lingotti (con purezza
normalmente pari all’85%-92%). L’oro alluvionale che si presenta in tutte queste forme
deve essere raffinato prima di essere utilizzato in lingotti o prodotti di gioielleria, ma in
genere può essere raffinato direttamente, senza una ulteriore concentrazione o una
trasformazione intermedie;
• minerale aurifero: roccia o ghiaia contenente una concentrazione d’oro che possiede un
valore economico. Tale concentrazione in peso può essere molto bassa, ad esempio 1
grammo d’oro per tonnellata di minerale, ma essere comunque economicamente
recuperabile nello sfruttamento minerario industriale su media e larga scala. A causa
della sua massa e del suo peso, il minerale d’oro di norma non viene trasportato lontano
dal sito minerario per la trasformazione;
• concentrato d’oro: materiale intermedio ottenuto dalla trasformazione del minerale
aurifero al fine di accrescerne la concentrazione, ma che necessita ancora di un
trattamento intermedio per ottenere il doré. Il concentrato d’oro viene normalmente
trasportato a una fonderia vicina per ottenere il doré;
• oro doré: barra di lega d’oro di recente estrazione, ottenuta in genere mediante un
trattamento spinto dei minerali e fusione in miniere su media e larga scala per ottenere
una concentrazione elevata (normalmente una purezza dell’85-90%). L’oro da attività
estrattiva in questa forma non è di qualità commerciale e deve essere trasportato in una
raffineria per essere raffinato direttamente, senza altri trattamenti intermedi;
• sottoprodotto di attività estrattiva: oro prodotto da attività estrattiva riguardante altri
metalli, es. da minerale di solfato di rame, in cui l’oro può essere un microcostituente.
Quando l’oro è un sottoprodotto, l’altro metallo più importante viene lavorato e raffinato
prima, e l’oro viene estratto successivamente e raffinato dai residui finali del primo
metallo, ad es. fango di rame da cella di elettrolisi;
• oro da LSM: oro prodotto da attività estrattiva su media e larga scala (si veda la
definizione di attività estrattiva su media e larga scala);
• oro da ASM: oro prodotto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala (si veda la
definizione di attività estrattiva artigianale e su piccola scala).
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FONTI D’ORO(continuaz.)
2) ORO RICICLABILE: oro precedentemente raffinato, come prodotti al consumatore finale,
prodotti post-consumo, oro da investimento e prodotti contenenti oro, nonché scarti e rifiuti di
metalli e materiali da raffinazione e fabbricazione del prodotto, che vengono resi alla raffineria o
ad altro soggetto intermedio di lavorazione a valle del ciclo, per iniziare un nuovo ciclo di vita
come “oro riciclato”. Si considera come origine dell’oro riciclabile il punto nella catena di
approvvigionamento dell’oro in cui l’oro torna alla raffineria o ad un altro trasformatore
intermedio o riciclatore a valle. Le sottocategorie di oro riciclabile sono:
•

oro riciclabile non trasformato: oro riciclabile che si presenta ancora nella sua forma
originale e/o sotto forma di scarti di lavorazione, prima di essere riportato per una
successiva trasformazione e raffinazione (ad es. barre, gioielli, ornamenti, monete, trucioli di
lavorazione, ecc.);

•

oro riciclabile fuso: oro riciclabile fuso nel corso del primo processo di riciclaggio e colato
in barre rudimentali o altra forma di dimensione indefinita e finezza variabile;

•

sottoprodotto industriale: materiale risultante dalla trasformazione di un altro materiale e
che quindi non è il prodotto principale voluto ma è comunque un materiale utile distinto. Ad
esempio, la raffinazione dell’oro crea spesso sottoprodotti di basso valore come la polvere
dei fumi dei forni, i crogioli usati e la spazzatura.
3) SCORTE GIÀ ESISTENTI: prodotti d’oro da investimento (lingotti, barre, monete e grani

in contenitori sigillati), conservati nei depositi di banche dell’oro e dei metalli preziosi, banche
centrali, borse e raffinerie recanti una “data verificabile” anteriore al 1° gennaio 2012, per i quali
non sono necessarie informazioni sull’origine. Sono comprese le scorte detenute da un terzo
per conto di entità precisate in un elenco.
•

Data verificabile: data che può essere verificata mediante l'ispezione della presenza di
timbri datari sui prodotti e/o di elenchi di inventario.
Oro misto: oro proveniente da più fonti (ad es. oro da attività estrattiva e oro riciclabile). Il

dovere di diligenza dovrebbe applicarsi a queste fonti di oro misto conformemente alle
raccomandazioni contenute nel presente supplemento e al diritto internazionale e nel rispetto
delle leggi nazionali, comprese quelle riguardanti il commercio illecito di minerali, nonché le
sanzioni delle Nazioni Unite.

Good Delivery (“buona consegna”): norma di specifiche fisiche applicabili all’oro fino e
alle capacità delle raffinerie e che sono accettate in una borsa o in un mercato non
regolamentato (“over-the-counter”, OTC” (ad es. London Good Delivery).
Programma di settore: ai fini delle presenti Linee guida, questo termine designa
un’iniziativa o un programma creato e gestito da un’organizzazione di settore o da altra
iniziativa simile di settore per sostenere e promuovere tutte le raccomandazioni delle presenti
Linee guida o alcune di esse. Un programma di settore può inserirsi nel quadro delle attività
più generali dell’impresa, che comprendono anche altri obiettivi. Nelle presenti Linee guida,
ogni riferimento ad attività e/o iniziative di un programma di settore si considera indicativo del
fatto che tali attività e/o iniziative saranno conformi alle Linee guida.
Meccanismo istituzionalizzato: ai fini delle presenti Linee guida, questo termine designa
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un’organizzazione creata e composta da rappresentanti di governi, industrie e società civile
con l’obiettivo di sostenere e promuovere tutte le raccomandazioni delle presenti Linee guida o
alcune di esse. Nelle presenti Linee guida, ogni riferimento ad attività e/o iniziative di un
meccanismo istituzionalizzato si considera indicativo del fatto che tali attività e/o iniziative
saranno conformi alle Linee guida.
Attività estrattiva artigianale e su piccola scala legittima: la legittimità di un’attività
estrattiva artigianale e su piccola scala è un concetto difficile da definire perché implica vari
fattori che riguardano in modo specifico le diverse situazioni (a questo riguardo, si veda
l’appendice). Ai fini delle presenti Linee guida, è considerata legittima, tra le altre, l’attività
66

estrattiva artigianale e su piccola scala effettuata coerentemente con le leggi applicabili .
Quando il quadro giuridico applicabile non viene fatto rispettare o non esiste, nella valutazione
della legittimità delle attività estrattive artigianali e su piccola scala si tiene conto degli sforzi
compiuti in buona fede dalle imprese e dagli operatori di attività estrattiva artigianale e su
piccola scala per operare all’interno del quadro giuridico applicabile (ove esistente), nonché
del loro impegno ad avvalersi delle opportunità di formalizzazione mano a mano che
divengono disponibili (tenendo presente che, nella maggior parte dei casi, gli operatori di
attività estrattiva artigianale e su piccola scala hanno capacità generali e tecniche e risorse
finanziarie molto limitate o addirittura nulle). In ogni caso, lo sfruttamento artigianale e su
piccola scala, così come qualsiasi altra forma di attività estrattiva, non può essere considerato
legittimo quando contribuisce a conflitti e ad abusi gravi associati all’estrazione, al trasporto o
al commercio di minerali quali definiti nell’allegato II delle presenti Linee guida.
Sistema di gestione: processi di gestione e documentazione che insieme forniscono un
quadro sistematico in grado di garantire che le mansioni siano svolte correttamente, in modo
coerente ed efficiente così da ottenere i risultati auspicati e da favorire un miglioramento
continuo dell’adempimento.
Attività estrattiva su media e larga scala (Medium and Large-Scale Mining – LSM): ai fini
delle presenti linee guida, attività di estrazione dell’oro che non sono considerate artigianali o
su piccola scala.
Riciclatore: persona o entità diversa da una raffineria quale sotto definita, che raccoglie,
consolida e/o trasforma oro riciclabile/scarti d’oro, ad es. da campionamento e analisi, prima di
raffinarli e avviarli a un nuovo ciclo di vita.
Raffineria: persona o entità che purifica l’oro fino a ottenere una qualità commerciabile,
rimuovendo altre sostanze dal doré, dall’oro alluvionale, dall’oro riciclabile/scarti d’oro o da altri
materiali contenenti oro.
Fornitori: qualsiasi persona o organizzazione considerata come un partecipante alla
catena di approvvigionamento per la fornitura di oro e materiali contenenti oro.
Catena di approvvigionamento: l'insieme di attività, organizzazioni, attori, tecnologie,

66 Cfr. Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining in Alliance for Responsible
Mining (Echavarria, C. et. al., a cura di), (2008) The Golden Vein – A guide to responsible
artisanal and small-scale mining. ARM Series on Responsible ASM n. 1. Medellin.
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informazioni, risorse e servizi correlati con i vari passaggi dell’oro dalla fonte ai consumatori
finali.
Catena di approvvigionamento a monte e imprese a monte: per “catena di
approvvigionamento a monte” si intende la catena di approvvigionamento dell’oro dalla
miniera alle raffinerie. Le “imprese a monte” comprendono le imprese minerarie (soggetti
che operano a livello artigianale e su piccola scala o imprese estrattive su media e
11

grande scala) , i commercianti locali di oro o esportatori dal paese di origine dell’oro, i
commercianti internazionali di concentrati, i trasportatori, i commercianti internazionali di
oro da attività estrattiva/riciclabile e le raffinerie. I produttori d’oro artigianali e su piccola
scala quali singoli minatori indipendenti, gruppi di lavoro informali o comunità di minatori
non devono obbligatoriamente essere inclusi tra le imprese a monte ai fini dell’esercizio
del dovere di diligenza secondo le raccomandazioni delle presenti Linee guida, ma li si
incoraggia a continuare a partecipare agli sforzi di dovuta diligenza compiuti dai loro
clienti e a formalizzare tale partecipazione così da potere in futuro esercitare il dovere di
diligenza.
Catena

di

approvvigionamento

a

valle

e

imprese

a

valle:

per

“catena

di

approvvigionamento a valle” si intende la catena di approvvigionamento dell’oro dalla
raffineria ai commercianti al dettaglio. Le “imprese a valle” comprendono i commercianti
di oro fino e i mercati dell’oro, le banche dell’oro e dei metalli preziosi, le borse o altre
entità presso cui è depositato oro, i fabbricanti e dettaglianti di gioielli e altre imprese che
usano l’oro nella fabbricazione di prodotti (ad es. fabbricanti e rivenditori al dettaglio di
dispositivi elettronici o medici).
Dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento: con specifico riferimento al
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per un approvvigionamento
responsabile di minerali, il dovere di diligenza basato sul rischio designa le misure che le
imprese dovrebbero adottare per individuare, prevenire e attenuare impatti negativi effettivi e
potenziali, assicurare il rispetto dei diritti umani e non contribuire ai conflitti

67, 68

con le attività

69

che svolgono nella catena di approvvigionamento .

67 Per fugare eventuali dubbi, le presenti linee guida includono operatori di attività estrattiva,
trasformatori e raffinerie che sono di proprietà dello Stato o di altre entità statali o che ne
sono controllati o diretti in altro modo.
68 Secondo le definizioni contenute nell’allegato II delle Linee guida dell’OCSE sul dovere di
diligenza.
69 Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (OECD, 2011). OECD Risk
Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (Strumento
OCSE per la sensibilizzazione sui rischi destinato alle imprese operanti in aree dal
governo debole) (OCSE, 2006): Principi guida sulle imprese e sui diritti umani: attuazione
del quadro di riferimento “Proteggere, rispettare e riparare” delle Nazioni Unite, 21 marzo
2011 (A/HRC/17/31).

70

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE... © OECD 2013

SUPPLEMENTO
CONCERNENTE L’ORO

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI
APPROVVIGIONAMENTO... © OECD 2013
71

Figura 2. Rischi nella catena di approvvigionamento dell’oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio
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FASE 1: PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE
D’IMPRESA EFFICACI
OBIETTIVO: assicurarsi che i sistemi esistenti di esercizio del dovere di diligenza e di
gestione delle imprese della catena di approvvigionamento siano strutturati in modo da
favorire l’esercizio efficace del dovere di diligenza.

SEZIONE I – RACCOMANDAZIONI GENERALI RIVOLTE A TUTTE LE
IMPRESE DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO DELL’ORO
A. Adottare e impegnarsi ad attuare una strategia relativa alla
catena di approvvigionamento per individuare e gestire i rischi
legati all’oro potenzialmente proveniente da zone di conflitto e
ad alto rischio. Per tutte le imprese della catena di approvvigionamento, tale
strategia dovrebbe comprendere:
1. un impegno che enunci principi e norme comuni per catene di approvvigionamento
responsabili di oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio, sulla base dei quali
l’impresa valuterà se stessa e le attività e le relazioni dei fornitori. Tale strategia
dovrebbe essere coerente con le norme stabilite nel modello di strategia in materia di
catena di approvvigionamento di cui all’allegato II delle Linee guida;
2. un processo di gestione chiaro e coerente che permetta di assicurare la corretta
gestione dei rischi. L’impresa dovrebbe impegnarsi a conformarsi alle fasi e alle
raccomandazioni relative al dovere di diligenza indicate per i vari livelli identificati nel
presente supplemento.

B. Organizzare i sistemi di gestione interna al fine di sostenere
l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento. Le imprese della catena di approvvigionamento
dovrebbero:
1. assegnare a personale di alto livello in possesso delle competenze, delle conoscenze e
dell’esperienza necessarie, l’autorità e l’incarico di sorvegliare il processo relativo al
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento;
2. assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per supportare il funzionamento ed il
monitoraggio di questi processi;
3. porre in essere una struttura organizzativa e processi di comunicazione concepiti in
modo tale da trasmettere le informazioni essenziali, ivi compresa la strategia
dell’impresa, ai dipendenti e fornitori interessati; condurre una formazione adeguata e
considerare la possibilità di applicare moduli di formazione elaborati da programmi di
settore o meccanismi istituzionalizzati;
4. assicurare la definizione delle responsabilità interne relativamente all’attuazione del
processo relativo al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

C. Istituire un sistema di trasparenza, raccolta di informazioni e
controllo sulla catena di approvvigionamento dell’oro.
1. Creare la documentazione interna e i registri dei processi relativi al dovere di diligenza
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nella catena di approvvigionamento, ai risultati di tali processi e alle conseguenti
decisioni. Saranno presi in considerazione gli elementi del dovere di diligenza previsti
nella fase 1, nonché ogni altra attività che può essere eseguita relativamente alle catene
di approvvigionamento di oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio (fasi 2-5).
2. Tenere un inventario interno e i documenti necessari sulle transazioni, che potranno
essere consultati e recuperati per identificare a posteriori gli ingressi e le uscite di oro e/o
a sostegno di un sistema relativo alla catena di custodia (si veda la fase 3 (B)). Tali
informazioni dovrebbero comprendere:
a) le informazioni circa la forma, il tipo e la descrizione fisica dell’oro e dei materiali
contenenti oro, ad es. minerali auriferi, concentrato d’oro, oro doré, oro alluvionale,
oro riciclabile, oro in barre o lingotti, elementi in entrata e/o prodotti della
fabbricazione di gioielli, componenti elettronici e soluzioni per doratura, ecc. (si veda
la sezione “Definizioni” del presente supplemento);
b) le informazioni comunicate dal fornitore circa il peso e il saggio dell’oro e dei
materiali contenenti oro in entrata, e le determinazioni del peso e del saggio dell’oro
in entrata e in uscita;
c) i dati sui fornitori, comprese le informazioni ottenute esercitando il dovere di diligenza
secondo il principio “conosci la tua controparte” (Know Your Counterparty, KYC)
conformemente alle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria
70

internazionale (GAFI) ;
d) i numeri di riferimento univoci per ogni elemento in entrata e in uscita;
e) le date di entrata e uscita, di acquisto e di vendita.
3. Effettuare e incassare i pagamenti relativi all’oro tramite i canali bancari ufficiali, ove
siano ragionevolmente disponibili. Evitare per quanto possibile i pagamenti in contanti e
assicurarsi che tutti gli acquisti in contanti che non è possibile evitare siano
accompagnati da documenti verificabili.
4. Assicurare una cooperazione piena e trasparente con le autorità incaricate
dell’applicazione delle leggi relativamente alle transazioni riguardanti l’oro. Fornire ai
servizi doganali l’accesso a informazioni complete riguardanti tutte le spedizioni che
attraversano le frontiere internazionali o per le quali hanno competenza ad altro titolo.
5. Conservare le informazioni così raccolte per almeno cinque anni, preferibilmente in una
banca dati informatizzata.

D.

Rafforzare l’impegno dell’impresa con i fornitori. Le imprese

della catena di approvvigionamento dovrebbero cercare di influenzare i loro fornitori
affinché si impegnino a rispettare una strategia in materia di catena di
70 Cfr. 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) (2003).
Cfr. anche Gruppo di azione finanziaria internazionale, RBA Guidance for Dealers in
Precious Metal and Stones (Guida RBA per commercianti in metalli e pietre preziose)
(2008).
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approvvigionamento conforme all’allegato II e ai processi in materia di dovere di
diligenza che figurano nelle presenti Linee guida. A tal fine, dovrebbero:
1. puntare a stabilire rapporti di lunga durata con i fornitori al fine di costruire con loro
rapporti di approvvigionamento responsabili;
2. comunicare ai fornitori le proprie aspettative riguardanti l’esercizio del dovere di diligenza
per una catena di approvvigionamento responsabile di oro proveniente da zone di
conflitto e ad alto rischio, conformemente all’allegato II delle Linee guida e del presente
supplemento. In particolare, le imprese dovrebbero comunicare che si aspettano che i
loro fornitori stabiliscano una strategia per la gestione dei rischi relativamente ai rischi
individuati nella catena di approvvigionamento, conformemente all’allegato II delle Linee
guida;
3. incorporare la strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui alle presenti
Linee guida nei contratti commerciali e/o negli accordi scritti con i fornitori, che possono
71

essere applicati e monitorati ;
4. valutare modi per sostenere e rafforzare le capacità dei fornitori di migliorare gli
adempimenti e conformarsi alla strategia dell’impresa in materia di catena di
72

approvvigionamento ;
5. impegnarsi per attuare la gestione dei rischi, eventualmente mettendo a punto piani di
miglioramento misurabili con i fornitori con la partecipazione, se opportuno e appropriato,
di amministrazioni locali e centrali, organizzazioni internazionali e organizzazioni della
73

società civile nel quadro delle attività volte all’attenuazione dei rischi .

E. Porre in essere un meccanismo di denuncia a livello di impresa
e/o di miniera.
Secondo la loro posizione nella catena di approvvigionamento, le imprese dovrebbero:
1. mettere a punto un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, che consenta
alle parti interessate, inclusi gli informatori, di esprimere le proprie preoccupazioni in
merito alle circostanze dell’estrazione, del commercio, della movimentazione di minerali
in aree di conflitto o ad alto rischio e dell’esportazione di minerali da tali zone. In questo
modo le imprese potranno essere avvisate dei rischi presenti nella catena di
approvvigionamento, al di là delle attività di valutazione dei fatti e dei rischi da esse
stesse intraprese;
2. rendere disponibile tale meccanismo direttamente, o nell’ambito di accordi di
collaborazione con altre imprese od organizzazioni quali un programma di settore o un
meccanismo istituzionalizzato, o facilitando il ricorso a un esperto od organismo esterno
(mediatore).

71 Per informazioni sul monitoraggio dei fornitori e sulla gestione delle non conformità, cfr.
fasi da 2 a 5.
72 Cfr. fase 3, “Attenuazione dei rischi”.
73 Cfr. fase 3, “Attenuazione dei rischi”.
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SEZIONE II – RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE
A. Per le imprese di estrazione su media e larga scala e le imprese

di estrazione artigianali e su piccola scala
1. Assegnare un numero di riferimento univoco a ciascun elemento in uscita, ad es. barra
di oro doré o contenitore di oro alluvionale, e apporre o imprimere tale numero di
riferimento in modo tale da rendere evidente la sua eventuale manomissione o
rimozione.
2. Adottare pratiche di sicurezza fisica per l’oro, quali ad esempio l’utilizzo di contenitori di
sicurezza sigillati per la spedizione in modo tale da renderne evidente la manomissione
o l’asportazione del contenuto durante il trasporto. Nelle zone di conflitto e ad alto
rischio, tali pratiche di sicurezza fisica dovrebbero essere verificabili da terzi appropriati e
di fiducia (ad es. autorità doganali, auditor indipendenti, programmi di settore o
meccanismi istituzionalizzati).
3. Sostenere l’attuazione dei principi e criteri enunciati nell’iniziativa per la trasparenza
74

delle industrie estrattive (EITI) .

B. Per gli esportatori locali, i riciclatori e i commercianti

internazionali di oro da attività estrattiva e oro riciclabile
1. Assegnare un numero di riferimento univoco a tutti gli elementi in ingresso e in uscita,
quali barra, lingotto e/lotto di oro accettato e prodotto, e apporre o imprimere tale numero
di riferimento su tutti gli elementi in uscita in modo tale da rendere evidente la sua
eventuale manomissione o rimozione.
2. Coordinare e sostenere le pratiche di sicurezza fisica utilizzate dalle altre imprese a
monte. Segnalare prontamente ogni elemento che indichi una manomissione delle
spedizioni e provvedere affinché la rottura dei sigilli e l’apertura delle spedizioni sia
effettuata solo da personale autorizzato.
3. Effettuare un’ispezione preliminare di tutte le spedizioni per verificarne la conformità alle
informazioni comunicate dal fornitore sui tipi di oro quali oro alluvionale, oro doré, oro
riciclabile non trasformato o oro riciclabile fuso. Verificare le informazioni relative al peso
e alla qualità fornite dal produttore dell’oro e/o dallo spedizioniere e registrare tale
verifica. Segnalare prontamente al servizio di sicurezza interno e alle persone
dell’impresa incaricate dell’esercizio del dovere di diligenza ogni eventuale incongruenza
tra l’ispezione iniziale di una spedizione e le informazioni fornite dallo spedizioniere,
astenendosi dal prendere qualsiasi altra misura fino a quando l’incongruenza sia stata
risolta.
4. Separare fisicamente e garantire la sicurezza di ogni spedizione per la quale si riscontri
74 Per maggiori informazioni sull’Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive, cfr.
http://eiti.org/. Per una guida che illustra in che modo le imprese possono sostenere
l’iniziativa per la trasparenza nelle industrie estrattive, cfr.
http://eiti.org/document/businessguide.
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un’incongruenza non risolta.
5. Cercare, ove possibile, di trattare direttamente con i produttori d’oro artigianali e su
piccola scala legittimi o con i loro rappresentanti in modo da escludere l’oro offerto da
persone che li sfruttano.

C. Per le raffinerie
1. Assegnare un numero di riferimento interno univoco a ogni elemento in ingresso e in
uscita, quali barra, lingotto e/o lotto d’oro accettato e prodotto, che dovrebbe
corrispondere a tutte le informazioni raccolte sull’oro in entrata e in uscita e prodotte nel
quadro dell’esercizio del dovere di diligenza, comprese le informazioni “KYC” sul
fornitore e l’origine dell’oro.
2. Coordinare e sostenere le pratiche di sicurezza fisica utilizzate dalle altre imprese a
monte. Segnalare prontamente ogni elemento che indichi una manomissione delle
spedizioni e provvedere affinché la rottura dei sigilli e l’apertura delle spedizioni sia
effettuata solo da personale autorizzato.
3. Effettuare un’ispezione preliminare di tutte le spedizioni per verificarne la conformità alle
informazioni comunicate dal fornitore sui tipi di oro quali oro alluvionale, oro doré, oro
riciclabile non trasformato o oro riciclabile fuso. Verificare le informazioni relative al peso
e alla qualità fornite dal produttore dell’oro e/o dallo spedizioniere e registrare tale
verifica.
4. Segnalare prontamente al servizio di sicurezza della raffineria e alle persone
dell’impresa incaricate dell’esercizio del dovere di diligenza ogni eventuale incongruenza
tra l’ispezione iniziale di una spedizione e le informazioni fornite dallo spedizioniere,
astenendosi dal prendere qualsiasi altra misura fino a quando l’incongruenza sia stata
risolta.
5. Separare fisicamente e garantire la sicurezza di ogni spedizione per la quale si riscontri
un’incongruenza non risolta.
6. Registrare e rendere identificabile tutto l’oro in uscita (ad es. mediante marcatura fisica
dei prodotti in oro e/o apposizione sui materiali da imballaggio in modo tale da rendere
evidente un’eventuale manomissione o rimozione) con le informazioni seguenti:
a) nome e/o timbro/logo della raffineria;
b) anno della raffinazione/produzione;
c) numero di riferimento univoco assegnato a ogni elemento in uscita (ad es. numeri di
serie, identificazione elettronica o altro mezzo praticabile).

D. Per le banche dell’oro e dei metalli preziosi
1. Creare elenchi di inventario per tutto l’oro detenuto dalle banche dell’oro e dei metalli
75

preziosi, precisando la data di ricevimento di ogni lingotto e da chi è stato spedito . Gli

75 Tra le informazioni normalmente inserite negli elenchi di inventario si segnalano: nome
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elenchi dovrebbero includere dati sulle scorte preesistenti.
2. Fornire nella misura del possibile oro che risponda alle richieste dei clienti che
desiderano avvalersi di raffinerie specifiche le cui prassi relative al dovere di diligenza
siano state oggetto di verifica indipendente e siano risultate conformi alle presenti Linee
guida.
3. Tenere registri delle informazioni impresse sull’oro e i numeri delle transazioni con cui è
avvenuta la consegna fisica dell’oro alle imprese a valle.
4. Su richiesta, fornire le informazioni impresse sull’oro e i numeri delle transazioni con cui
è avvenuta la consegna fisica alle imprese immediatamente a valle che prendono
fisicamente in consegna l’oro.

E. Per tutte le altre imprese a valle (ad es. utilizzatori a valle di oro e
materiali contenenti oro e produttori di articoli contenenti oro)
1. Chiedere ai fornitori di fornire l’identificazione della raffineria o delle raffinerie d’oro a
monte per i materiali e i prodotti contenenti oro, o direttamente o eventualmente tramite i
marchi impressi su un prodotto d’oro fino, o in base alle informazioni fornite da altri
fornitori a valle o banche dell’oro e dei metalli preziosi.
2. Se la raffineria o le raffinerie sono identificate, fare verificare che abbiano esercitato il
loro dovere di diligenza conformemente al presente supplemento. Ove possibile, cercare
riferimenti a audit riconosciuti nel quadro di programmi di settore o meccanismi
istituzionalizzati che incorporino nei loro protocolli di audit le norme e i processi contenuti
nelle presenti Linee guida.
3. Comunicare ai clienti a valle le informazioni sull’identificazione della raffineria o delle
raffinerie a monte per i materiali e i prodotti contenenti oro.

del lotto; data di ricezione; metallo; tipo (ad es. grandi barre d’oro); numero di serie;
Good Delivery / Non-Good Delivery; n. totale di pallet; n. totale di articoli; peso attuale;
pallet; barra; raffineria; peso lordo; saggio.
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FASE 2: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLA
CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
OBIETTIVO: identificare e valutare i rischi legati alle circostanze dell’estrazione, del
consolidamento del trasporto, del commercio e dell’esportazione di oro da zone di conflitto
e ad alto rischio.
Le imprese nella catena di approvvigionamento dell’oro dovrebbero utilizzare il
sistema di gestione robusto posto in essere nella fase 1 per identificare e valutare i rischi
che l’oro da esse prodotto o acquistato tramite la catena di approvvigionamento possa
contribuire ai conflitti o a violazioni gravi dei diritti umani.
Tutte le imprese possono cooperare per attuare le raccomandazioni contenute in
questa sezione nel quadro di iniziative congiunte. Tuttavia, esse rimangono individualmente
responsabili in relazione al dovere di diligenza ad esse incombente e dovrebbero fare in
modo che tutto il lavoro svolto congiuntamente tenga nella dovuta considerazione le
circostanze specifiche della singola impresa.

SEZIONE I – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE IMPRESE DI
ESTRAZIONE SU MEDIA E LARGA SCALA E LE IMPRESE DI
ESTRAZIONE ARTIGIANALI E SU PICCOLA SCALA (“PRODUTTORI
D’ORO”)
A. Determinare se il produttore d’oro estrae o trasporta oro in una
zona di conflitto o ad alto rischio (“attività cui si applicano uno o
più indicatori di rischio”). A tal fine, esaminare il contesto di ogni luogo
d’origine e trasporto dell’oro, utilizzando prove provenienti da fonti credibili

76

e fare ogni

ragionevole sforzo operando in buona fede per effettuare determinazioni sulla base
della definizione di zone di conflitto e ad alto rischio contenuta nell’introduzione di
questo supplemento.
1. Se, in base alle informazioni raccolte nel modo indicato nella fase 1, il produttore d’oro
può ragionevolmente stabilire che non estrae né trasporta oro in una zona di conflitto o
ad alto rischio, non è necessario alcun ulteriore adempimento legato al dovere di
diligenza. I sistemi di gestione stabiliti nella fase 1 dovrebbero essere mantenuti e
riesaminati regolarmente.

76 Esaminare le relazioni di ricerche realizzate da amministrazioni, organizzazioni
internazionali, ONG e mezzi di informazione, carte geografiche, relazioni delle Nazioni
Unite e sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, documentazione di
settore riguardante l’estrazione di minerali e il suo impatto sui conflitti, sui diritti umani o
i danni causati all’ambiente nel paese di potenziale origine, o altre dichiarazioni
pubbliche (ad es. di fondi pensione etici). Le imprese dovrebbero anche fare riferimento
a criteri e indicatori relativi a zone di conflitto e ad alto rischio elaborati nel quadro di
iniziative multilaterali, tra cui i lavori in corso legati all’attuazione delle presenti Linee
guida svolti con il sostegno dell’OCSE.
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2. Se il produttore d’oro conclude che produce o trasporta oro in una zona di conflitto o ad
alto rischio, deve passare alla fase 2(B).

B. Determinare anche se il produttore d’oro acquista oro (ad es. oro da
attività estrattiva artigianale o su piccola scala) da una zona
potenzialmente di conflitto o ad alto rischio. A tal fine:
1. identificare tutte le miniere e/o fonderie di miniera presso le quali il produttore d’oro
acquista oro da attività estrattiva proveniente da altre fonti, compreso eventualmente oro
da ASM;
2. esaminare le informazioni “KYC” raccolte nella fase 1 e acquisire ulteriori informazioni
sull’origine e sul trasporto di queste altre fonti di oro da attività estrattiva, basandosi su
prove di prima mano e fonti credibili;
3. cercare in buona fede di individuare la presenza di eventuali “indicatori di rischio” in una
catena di approvvigionamento relativa a tali altre fonti di oro da attività estrattiva.

Indicatori di rischio relativi alle zone di origine e di transito dell’oro
L’oro proviene da una zona di conflitto o ad alto rischio o ha attraversato una zona
di conflitto o ad alto rischio durante il trasporto.
L’oro è dichiarato come proveniente da un paese che per l’oro ha riserve o scorte
note, risorse probabili o livelli produttivi previsti limitati (e quindi i volumi d’oro
dichiarati provenienti da tale paese non sono compatibili con le sue riserve note o i
suoi livelli produttivi previsti).
L’oro è dichiarato come proveniente da un paese in cui è noto o è ragionevole
sospettare che transiti oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio.
L’oro è dichiarato come proveniente da scarti/prodotti riciclabili o fonti miste ed è
stato raffinato in un paese in cui è noto o è ragionevole sospettare che transiti oro
proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio.
Per ognuna di queste considerazioni di rischio relative ai luoghi di origine, il rischio aumenta
quando l’applicazione delle leggi contro il riciclaggio di denaro e la corruzione, dei controlli
doganali e di altre leggi pertinenti di vigilanza da parte delle autorità è debole, quando
operano sistemi bancari informali e quando il denaro contante è molto utilizzato.

Indicatori di rischio relativi ai fornitori
I fornitori o altre imprese a monte note operano in una zona di origine e transito
dell’oro cui si applicano uno o più indicatori di rischio di cui sopra o hanno
partecipazioni azionarie o interessi di altro tipo in fornitori d’oro proveniente da una
zona di origine e di transito dell’oro cui si applicano uno o più indicatori di rischio di
cui sopra.
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È noto che negli ultimi 12 mesi i fornitori o altre imprese a monte note si sono
approvvigionati di oro proveniente da una zona d’origine e transito di oro cui si
applicano uno o più indicatori di rischio.
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Circostanze che costituiscono indicatori di rischio:
Mediante le informazioni raccolte nella fase 1 è possibile identificare anomalie o
circostanze insolite che danno adito al ragionevole dubbio che l’oro possa
contribuire a conflitti o ad abusi gravi legati all’estrazione, al trasporto o al
commercio di oro.
a) Nessun indicatore di rischio rilevato: se il produttore d’oro può ragionevolmente stabilire
che

nessuno

di

questi

indicatori

di

rischio

è

presente

nella

catena

di

approvvigionamento, non è necessario alcun ulteriore adempimento legato al dovere di
diligenza per tale catena di approvvigionamento. I sistemi di gestione stabiliti nella fase
1 dovrebbero essere mantenuti e riesaminati regolarmente.
b) Indicatori di rischio identificati o informazioni non note: un produttore d’oro che identifichi
un indicatore di rischio nella sua catena di approvvigionamento dell’oro o non sia in
grado di escludere ragionevolmente uno o più indicatori di rischio da una catena di
approvvigionamento dovrebbe passare alla fase 2 (C) che segue.

C. Stabilire un quadro d’insieme delle circostanze concrete delle
attività e di altre fonti d’oro del produttore, già esistenti e
previste, cui si applicano uno o più indicatori di rischio.
1. Procedere a un esame approfondito del contesto di tutti i luoghi cui si applicano uno o
più indicatori di rischio e delle prassi relative al dovere di diligenza di tutti i fornitori cui si
applicano uno o più indicatori di rischio.
a) Esaminare le relazioni di ricerche realizzate tra l’altro da amministrazioni,
organizzazioni internazionali, ONG e mezzi di informazione, carte geografiche,
relazioni delle Nazioni Unite e sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
documentazione di settore riguardante l’estrazione di oro e il suo impatto sui conflitti,
sui diritti umani o i danni causati all’ambiente nel paese di potenziale origine, o altre
dichiarazioni pubbliche (ad es. di fondi pensione etici).
b) Consultarsi con più soggetti tra i seguenti: amministrazioni locali e centrali,
organizzazioni della società civile locale, reti della comunità, unità ONU incaricate del
mantenimento della pace e fornitori locali; Rispondere a domande o richieste
specifiche di chiarimenti presentate dalle imprese cooperanti.
c) Determinare (anche tramite ricerche documentali, visite sul posto ai fornitori d’oro,
verifiche a campione su documenti d’acquisto proporzionate al rischio, un riesame e
una valutazione delle procedure e direttive in materia di acquisti, prevenzione e
contrasto del riciclaggio di denaro e lotta al finanziamento del terrorismo e lotta
contro il riciclaggio di denaro, ove applicabile), se i fornitori a monte hanno politiche e
sistemi di gestione coerenti con le presenti Linee guida e se queste politiche e questi
sistemi di gestione sono operativi.
2. Istituire gruppi di valutazione sul campo. I produttori d’oro con attività o altre fonti di oro
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da attività estrattiva cui si applicano uno o più indicatori di rischio dovrebbero costituire
un gruppo di valutazione sul campo (in appresso “gruppo di valutazione”) per acquisire e
tenere aggiornate informazioni sulle circostanze dell’estrazione, del commercio, della
movimentazione, della raffinazione e dell’esportazione d’oro (si veda più avanti). I
produttori d’oro rimangono individualmente responsabili della raccolta dei dati richiesti,
ma per facilitare il loro compito possono costituire un gruppo congiunto in cooperazione
con i loro clienti o altre imprese della catena di approvvigionamento a monte da cui si
approvvigionano, o che operano in tali aree, oppure tramite un programma di settore o
un meccanismo istituzionalizzato. Quando non è possibile costituire gruppi “congiunti” o
le imprese preferiscono non lavorare congiuntamente, le valutazioni sul campo
dovrebbero essere effettuate dalle imprese in modo indipendente. Le imprese e le altre
parti interessate che costituiscono gruppi di valutazione sul campo dovrebbero:
a) considerare i seguenti fattori quando partecipano a valutazioni sul campo insieme ad
altre imprese: le dimensioni dell’impresa partecipante e le risorse a disposizione per
l’esercizio del dovere di diligenza; la capacità di ogni impresa di accedere a
informazioni

sul

campo

e

la

posizione

dell’impresa

nella

catena

di

approvvigionamento; l’affidabilità dell’esercizio del dovere di diligenza dell’impresa,
77

dimostrata da una controverifica dei dati forniti dall’impresa su tutto l’oro in entrata ;
b) assicurarsi che i valutatori siano indipendenti dall’attività oggetto della valutazione e
78

non coinvolti in conflitti di interesse . I valutatori dell’impresa devono impegnarsi a
riportare fedelmente e con precisione, a osservare gli standard più elevati di etica
79

professionale e a esercitare una “adeguata professionalità” ;
c) assicurare il livello appropriato di competenza, impiegando esperti in possesso di
conoscenze e abilità nel maggior numero possibile delle aree seguenti: contesti
operativi valutati (ad es. abilità linguistiche, sensibilità culturali), natura dei rischi
legati ai conflitti (ad es. norme di cui all’allegato II, diritti umani, diritto umanitario
internazionale, corruzione, reati finanziari, conflitti e finanziamento delle parti in
conflitto, trasparenza), natura e forma della catena di approvvigionamento dell’oro,
norme e processi contenuti nelle presenti Linee guida;
d) permettere ai gruppi di valutazione di accedere a miniere, intermediari, consolidatori
e/o trasportatori sotto il controllo o l’influenza dell’impresa, assicurando loro in
particolare:
i) l’accesso fisico ai siti, anche in altri paesi in cui è probabile che avvengano
trasbordi o rietichettature;
77 Ad esempio, per l’oro proveniente da miniere d’oro su larga scala, il produttore d’oro
può essere nella posizione migliore per raccogliere le informazioni pertinenti sul campo
presso il sito minerario, mentre le altre imprese a monte si assicurano che le
informazioni siano raccolte e tenute aggiornate conformemente alle presenti Linee
guida e dovrebbero raccogliere informazioni aggiuntive sulle circostanze esistenti tra i
produttori d’oro e le raffinerie.
78 ISO 19011, punto 4. 2002
79 ISO 19011, punto 4. 2002

82

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE... © OECD 2013

SUPPLEMENTO CONCERNENTE L’ORO

ii) l’accesso a tutti i libri, i registri o altri documenti riguardanti le prassi di
approvvigionamento, il pagamento di imposte, tributi e diritti e i documenti di
esportazione;
iii)

supporto logistico e assistenza a livello locale: sicurezza

per sé e per tutte le fonti di informazioni;
e) assicurare o sostenere la creazione, ove opportuno, di reti di monitoraggio a livello di
comunità locale e/o unità di informazioni multilaterali per fornire informazioni al
gruppo di valutazione. Esaminare, e se possibile integrare o creare, mappe interattive
recanti l’indicazione dell’ubicazione delle miniere, dei gruppi armati, delle rotte
commerciali, dei posti di blocco lungo le strade e dei campi d’aviazione.
3. PER ORO DA LSM (ESTRATTO DA IMPRESE DI ESTRAZIONE SU MEDIA E LARGA SCALA IN
ATTIVITÀ CUI SI APPLICANO UNO O PIÙ INDICATORI DI RISCHIO O ACQUISTATO DA ALTRE
FONTI), al fine di determinare il rischio raccogliere elementi sulle circostanze concrete
dell’estrazione, della trasformazione, del commercio, della movimentazione, del trasporto e
dell’eventuale esportazione dell’oro, tra cui:
a) ubicazione e identificazione mediante il nome di tutte le miniere d’oro per ogni
elemento in uscita;
b) ubicazione dei luoghi in cui l’oro viene trasformato, ad esempio mediante
consolidamento, miscelazione, frantumazione, triturazione e fusione in oro doré o oro
alluvionale in uscita;
c) metodi di trasformazione e trasporto dell’oro;
d) modo in cui l’oro viene trasportato e trasformato sul posto per garantirne l’integrità,
tenendo nella dovuta considerazione le preoccupazioni legate alla sicurezza;
e) ubicazione delle rotte di trasporto, dei punti di commercializzazione dell’oro e dei
punti di esportazione e importazione in cui vengono attraversate frontiere (se del
80

caso) ;
f) livelli attuali di produzione e capacità della miniera (o delle miniere), analisi
comparativa della capacità della miniera rispetto alla produzione registrata della
miniera e annotazione delle eventuali discrepanze;
g) livelli attuali di produzione e capacità di trasformazione della fonderia (o delle
fonderie) della miniera, analisi comparativa della capacità di trasformazione rispetto

80 Se per motivi di sicurezza trasportatori non desiderano rivelare queste informazioni, le
imprese a monte dovrebbero assicurarsi che i trasportatori effettuino una valutazione
dei rischi su tali rotte di trasporto conformemente alle presenti Linee guida. Le imprese
a monte dovrebbero chiedere ai trasportatori una relazione contenente i risultati della
valutazione dei rischi delle rotte di trasporto (ossia rischi identificati e misure prese per
gestire tali rischi). Le imprese a monte dovrebbero riferire su tali rischi come indicato
nella fase 5. Qualora le imprese a monte non usino trasportatori o siano in grado di
ottenere informazioni sulle rotte di trasporto, dovrebbero effettuare esse stesse la
valutazione dei rischi sulle rotte di trasporto e riferire su tali rischi come indicato nella
fase 5.
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alla produzione di trasformazione registrata e annotazione delle eventuali
discrepanze;
h) identificazione e informazioni raccolte secondo il protocollo “conosci la tua
controparte” relativamente a tutti i fornitori terzi di servizi che movimentano l’oro (ad es.
imprese di logistica, trasformazione e trasporto) o forniscono servizi di sicurezza nei siti
minerari e lungo le rotte di trasporto. L’identificazione dovrebbe comprendere le
seguenti misure, ma la misura in cui vanno attuate dovrebbe essere decisa in funzione
dei rischi:
i) identificazione della struttura proprietaria (compresa la titolarità effettiva) e della
struttura societaria delle imprese, ivi compresi i nomi dei dirigenti e amministratori;
ii) identificazione delle imprese correlate, controllate, controllanti e affiliate;
iii) verifica dell’identità delle imprese per mezzo di documenti, dati o informazioni
attendibili provenienti da fonti indipendenti (ad esempio registri delle imprese, estratti,
atto costitutivo);
iv) verifica sugli elenchi di controllo governativi (ad esempio elenchi di sanzioni
dell’ONU, elenchi di persone segnalate come “Specially Designated Nationals”
dell’OFAC, ricerca su World-Check); v) identificazione di ogni eventuale affiliazione
dell’impresa a governi, partiti politici, forze militari, reti criminali o gruppi armati non
statali, compresi casi segnalati di affiliazione a gruppi armati non statali e/o a forze di
sicurezza pubbliche o private;
i) licenze di attività, ad es. di estrazione, esportazione;
j) tutte le imposte, gli oneri o i diritti versati allo Stato in relazione all'estrazione, al
commercio, al trasporto e all'esportazione dell’oro;
k) tutte le somme o le compensazioni versate ad agenzie e funzionari governativi in
relazione all’estrazione, al commercio, al trasporto e all’esportazione dell’oro;
l) tutte le somme versate a forze di sicurezza pubbliche o private o ad altri gruppi armati in
tutti i punti della catena di approvvigionamento dall’estrazione in avanti, se non vietate
dalle leggi applicabili;
m) servizi di sicurezza forniti nei siti minerari, lungo le rotte di trasporto e in tutti i punti in
cui l’oro viene movimentato o trasformato;
n) formazione del personale di sicurezza e conformità ai principi volontari sulla sicurezza e
i diritti umani;
o) controllo dei fascicoli e valutazione dei rischi per la sicurezza di tutto il personale
addetto alla sicurezza conformemente ai principi volontari sulla sicurezza e i diritti
umani;
p) militarizzazione

dei

siti

minerari,

delle

rotte

di

trasporto

e

dei

punti

di

commercializzazione ed esportazione dell’oro;
q) prove di abusi gravi (tortura, trattamento crudele, disumano e degradante, lavoro
forzato o obbligatorio, peggiori forme di lavoro minorile, gravi violazioni dei diritti umani,

84

LINEE GUIDA DELL'OCSE SUL DOVERE DI DILIGENZA PER UNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE... © OECD 2013

SUPPLEMENTO CONCERNENTE L’ORO

crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini
contro l’umanità o genocidio) commessi da qualsivoglia parte nelle miniere, lungo le
rotte di trasporto e nei punti di commercializzazione e/o trasformazione dell’oro;
r) informazioni su qualsiasi sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali o forze
di sicurezza pubbliche o private (al riguardo, si vedano le definizioni);
s) se del caso, numero e denominazione di siti in cui operatori di attività estrattiva
artigianale e su piccola scala operano sulla concessione del produttore dell’oro, stima
del numero dei minatori e valutazione circa la possibilità che possano essere
considerati partecipanti ad attività estrattive artigianali e su piccola scala legittime (in
proposito, si vedano le definizioni);
t) se pertinente, casi di conflitti o tensioni nel rapporto tra operatori di attività estrattiva su
media e larga scala e operatori di attività estrattiva artigianale e su piccola scala;
u) se pertinente, ogni eventuale caso, segnalato o sospetto, riguardante l’introduzione
surrettizia di oro da ASM, o oro da altre fonti, nelle operazioni di trasformazione del
produttore di oro (ad esempio nella fonderia della miniera) e/o la dichiarazione
fraudolenta di tale oro come estratto dal produttore di oro.
4. PER ORO DA ASM (ESTRATTO DA IMPRESE DI ESTRAZIONE ARTIGIANALI E SU
PICCOLA SCALA IN ATTIVITÀ CUI SI APPLICANO UNO O PIÙ INDICATORI DI RISCHIO
OVVERO ACQUISTATO DA IMPRESE DI ESTRAZIONE DI ORO SU MEDIA E LARGA
SCALA),

raccogliere

elementi

sulle

circostanze

concrete

dell’estrazione,

della

trasformazione, del commercio, della movimentazione, del trasporto e dell’eventuale
esportazione dell’oro. Le imprese dovrebbero integrare le misure che adottano per
raccogliere progressivamente le informazioni seguenti facendo riferimento alla fase 3(C) e
all’appendice del presente supplemento al fine di assistere gli operatori di attività estrattiva
artigianale e su piccola scala e permettere loro di porre in essere catene di
approvvigionamento sicure, trasparenti e verificabili:
a) identificazione dei fornitori di tutte le altre fonti di oro da attività estrattiva mediante
documenti, dati o informazioni attendibili provenienti da fonti indipendenti; qualsiasi
informazione su affiliazioni governative, politiche o militari dei fornitori, in particolare
eventuali segnalazione sull’affiliazione a gruppi armati non statali e/o a forze di
sicurezza pubbliche o private; area geografica di approvvigionamento di tali fornitori;
b) miniera o miniere di origine, rotte di trasporto e punti di commercializzazione dell’oro;
c) gruppo o associazione di operatori di attività estrattiva artigianale, e valutazione circa la
possibilità che possano essere considerati partecipanti ad attività estrattive artigianali e
su piccola scala legittime (in proposito, si vedano le definizioni);
d) metodi di trasformazione e trasporto dell’oro;
e) imposte, oneri e diritti versati ad agenzie e funzionari dello Stato;
f)

identificazione e informazioni raccolte secondo il protocollo “conosci la tua controparte”
relativamente a tutti i fornitori terzi di servizi che movimentano l’oro (ad es. imprese di
logistica, trasformazione e trasporto) o forniscono servizi di sicurezza nei siti minerari e
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lungo le rotte di trasporto. L’identificazione dovrebbe comprendere le seguenti misure,
ma la misura in cui vanno attuate dovrebbe essere decisa in funzione dei rischi:
i) identificazione della struttura proprietaria (compresa la titolarità effettiva) e della
struttura societaria, ivi compresi i nomi dei dirigenti e amministratori;
ii) identificazione delle imprese correlate, controllate, controllanti e affiliate;
iii) verifica dell’identità delle imprese per mezzo di documenti, dati o informazioni
attendibili provenienti da fonti indipendenti (ad esempio registri delle imprese, estratti,
atto costitutivo);
iv) verifica sugli elenchi di controllo governativi (ad esempio elenchi di sanzioni
dell’ONU, elenchi di persone segnalate come “Specially Designated Nationals”
dell’OFAC, ricerca su World-Check);
v) identificazione di ogni eventuale affiliazione dell’impresa a governi, partiti politici,
forze militari, reti criminali o gruppi armati non statali, compresi in particolare casi
segnalati di affiliazione a gruppi armati non statali e/o a forze di sicurezza pubbliche o
private;
g) militarizzazione

dei

siti

minerari,

delle

rotte

di

trasporto

e

dei

punti

di

commercializzazione ed esportazione dell’oro;
h) prove di abusi gravi (tortura, trattamento crudele, disumano e degradante, lavoro
forzato o obbligatorio, peggiori forme di lavoro minorile, gravi violazioni dei diritti umani,
crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini
contro l’umanità o genocidio) commessi da qualsivoglia parte nelle miniere, lungo le
81

rotte di trasporto. e nei punti in cui l’oro vene commerciato e/o trasformato ;
i) informazioni su tutto il sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali o a forze di
sicurezza pubbliche o private tramite l’estrazione, il trasporto, il commercio, la
movimentazione o l’esportazione d’oro;
j) casi di conflitti o tensioni nel rapporto tra soggetti che svolgono attività estrattive su
media e larga scala e soggetti che svolgono attività estrattive artigianali e su piccola
scala;
k) ogni eventuale caso, segnalato o sospetto, riguardante l’introduzione surrettizia o la
dichiarazione fraudolenta di oro proveniente da altre fonti nella

catena di

approvvigionamento dell’oro.

D. Valutazione dei rischi nella catena di approvvigionamento.

Analizzare

le informazioni raccolte e apprese tracciando il quadro d’insieme delle circostanze concrete
della catena o delle catene di approvvigionamento dell’impresa cui si applicano uno o più
indicatori di rischio. L’impresa dovrebbe considerare come “rischio” qualsiasi incongruenza
significativa tra le informazioni ottenute e quanto segue:
1. la strategia dell’impresa in materia di catena di approvvigionamento, conforme
81 Cfr. paragrafo 1, allegato II, delle Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza.
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all’allegato II delle presenti Linee guida ;
2. le norme e procedure relative al dovere di diligenza contenute nelle presenti Linee guida,
nonché le informazioni ottenute mediante la fase 1 delle presenti Linee guida;
3. le leggi nazionali dei paesi in cui l’impresa è domiciliata o (eventualmente) quotata in
borsa, dei paesi di cui è probabilmente originario l’oro, e dei paesi di transito o
riesportazione;
4. gli strumenti giuridici che disciplinano le attività e i rapporti commerciali delle imprese,
quali i contratti di finanziamento, i contratti con i terzisti e i contratti con i fornitori;
5. gli altri strumenti internazionali pertinenti quali le Linee Guida dell’OCSE destinate alle
Imprese Multinazionali, il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, le
raccomandazioni e gli orientamenti internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro.

SEZIONE II – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ESPORTATORI LOCALI,
RICICLATORI, COMMERCIANTI INTERNAZIONALI DI ORO DA ATTIVITÀ
ESTRATTIVA/RICICLABILE E RAFFINERIE
A. Determinare l’origine dell’oro.

La valutazione del rischio nella catena di

approvvigionamento ha inizio con l’origine dell’oro utilizzato. Origini diverse comportano
rischi diversi e richiedono tipi diversi di valutazione del rischio (si veda figura 1: Rischi
nella catena di approvvigionamento dell’oro proveniente da zone di conflitto e ad alto
rischio nell’introduzione del supplemento). Tutte le determinazioni dell’origine dell’oro
dovrebbero essere basate su sforzi ragionevoli e in buona fede compiuti dall’impresa
sulla base degli elementi raccolti nella fase 1 e di ulteriori elementi di prova di prima
mano (raccolti tramite l’impegno con i fornitori e ricerche documentali) e su fonti
83

credibili . Gli esportatori d’oro locali, i commercianti d’oro internazionali e le raffinerie
dovrebbero verificare le dichiarazioni dei fornitori per mezzo di misure proporzionate al
rischio al fine di giungere a determinazioni ragionevoli dell’origine dell’oro.

82 Cfr. fase 1 (A) e allegato II.
83 Esaminare le relazioni di ricerche realizzate da amministrazioni, organizzazioni
internazionali, ONG e mezzi di informazione, carte geografiche, relazioni delle Nazioni
Unite e sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, documentazione di
settore riguardante l’estrazione di minerali e il suo impatto sui conflitti, sui diritti umani o
i danni causati all’ambiente nel paese di potenziale origine, o altre dichiarazioni
pubbliche (ad es. di fondi pensione etici). Le imprese dovrebbero fare riferimento anche
ai criteri e agli indicatori di zone di conflitto e ad alto rischio elaborati nel quadro di
iniziative multilaterali.
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1. Per l’oro da attività estrattiva, l’origine è la miniera stessa, che si tratti di una miniera
artigianale e su piccola scala o di una miniera su media o larga scala.
a) Fanno eccezione i sottoprodotti da attività estrattiva, quali l’oro ottenuto
dall’estrazione di rame, minerale che non rientra nel campo di applicazione delle
84

presenti Linee guida . L’origine dell’oro sottoprodotto di attività estrattiva dovrebbe
essere considerata il punto in cui l’oro in tracce viene per la prima volta separato dal
minerale d’origine (ad es. la raffineria). La raffineria deve assicurarsi, esercitando il
dovere di diligenza, che non venga dichiarato il falso per occultare l’origine di oro di
recente estrazione sotto forma di sottoprodotti di attività estrattiva.
2. Per l’oro riciclabile, l’origine è il punto in cui l’oro diventa riciclabile (ossia il momento in
cui l’oro viene raccolto per essere reimmesso nell’industria dell’oro al fine di recuperare il
valore del metallo), ad esempio quando viene rivenduto per la prima volta a un
riciclatore/raffineria d’oro. Il punto nel quale l’oro diventa riciclabile, che è dunque la
nuova origine dell’oro riciclabile, dovrebbe essere esaminato dalla raffineria mediante il
sistema relativo al dovere di diligenza della raffineria al fine di evitare false dichiarazioni
per occultare l’origine di oro di recente estrazione.
3. Le scorte già esistenti, se dotate di una “data verificabile” che ne dimostri la costituzione
nella forma attuale prima del 1° gennaio 2012, non richiedono una determinazione di
origine. Solo la presenza di “indicatori di rischio relativi ai fornitori” (si veda più avanti)
dovrebbe far scattare per i fornitori obblighi supplementari in materia di dovere di
diligenza per assicurare che il commercio e la vendita di scorte già esistenti non violino
risoluzioni delle Nazioni Unite riguardanti l’imposizione di sanzioni o non permettano il
riciclaggio di capitali mediante o in occasione della vendita di riserve auree in zone di
conflitto e ad alto rischio.

B.

Identificare gli indicatori
approvvigionamento dell’oro.

di

rischio

nella

catena

di

Sulla base delle informazioni sull’origine

dell’oro e delle informazioni raccolte nella fase 1 (comprese le informazioni “KYC” sui
fornitori), le imprese dovrebbero identificare la presenza di qualsiasi eventuale “segnale
di rischio” in una catena di approvvigionamento per oro da attività estrattive, riciclabile o
in scorte esistenti.

Indicatori di rischio relativi alle zone di origine e di transito dell’oro
L’oro proviene da una zona di conflitto e ad alto rischio o ha attraversato una zona
di conflitto o ad alto rischio durante il trasporto.

84 Ad esempio l’oro in tracce contenuto nel minerale di solfuro di rame non dà luogo alla
produzione di oro in forma separata e indipendente da tale minerale finché il rame non
è stato pienamente raffinato fino a raggiungere la qualità di rame catodico puro al
99,99%. A quel punto, l’oro in tracce raggiunge nei fanghi residui delle celle elettrolitiche
una concentrazione di circa il 2% e li fanghi sono venduti alle raffinerie d’oro che ne
estraggono l’oro.
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L’oro è dichiarato come proveniente da un paese che per l’oro ha riserve o scorte
note, risorse probabili o livelli produttivi previsti limitati (e quindi i volumi d’oro
dichiarati provenienti da tale paese non sono compatibili con le sue riserve note o i
suoi livelli produttivi previsti).
L’oro è dichiarato come proveniente da un paese in cui è noto o è ragionevole
sospettare che transiti oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio.
L’oro è dichiarato come proveniente da scarti/prodotti riciclabili o fonti miste ed è
stato raffinato in un paese in cui è noto o è ragionevole sospettare che transiti oro
proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio.
Per ognuna di queste considerazioni di rischio relative ai luoghi di origine, il rischio aumenta
quando l’applicazione delle leggi contro il riciclaggio di denaro e la corruzione, dei controlli
doganali e di altre leggi pertinenti di vigilanza da parte delle autorità è debole, quando
operano sistemi bancari informali e quando il denaro contante è molto utilizzato.

Indicatori di rischio relativi ai fornitori
I fornitori o altre imprese a monte note operano in una zona di origine e transito
dell’oro cui si applicano uno o più indicatori di rischio di cui sopra o hanno
partecipazioni azionarie o interessi di altro tipo in fornitori d’oro proveniente da una
zona di origine e di transito dell’oro cui si applicano uno o più indicatori di rischio di
cui sopra.
È noto che negli ultimi 12 mesi i fornitori o altre imprese a monte note si sono
approvvigionati di oro proveniente da una zona d’origine e transito di oro cui si
applicano uno o più indicatori di rischio.

Circostanze che costituiscono indicatori di rischio:
Mediante le informazioni raccolte nella fase 1 è possibile identificare anomalie o
circostanze insolite che danno adito al ragionevole dubbio che l’oro possa
contribuire a conflitti o ad abusi gravi legati all’estrazione, al trasporto o al
commercio di oro.
a) Nessun indicatore di rischio rilevato: se l’esportatore locale d’oro, il commerciante
internazionale d’oro o la raffineria può ragionevolmente determinare che nessuno di
questi indicatori di rischio è presente nella catena di approvvigionamento, non è
necessario alcun ulteriore adempimento legato al dovere di diligenza per tale catena di
approvvigionamento I sistemi di gestione stabiliti nella fase 1 dovrebbero essere
mantenuti e riesaminati regolarmente.
b) Indicatori di rischio identificati o informazioni non note: un esportatore locale d’oro,
commerciante internazionale d’oro o raffineria che identifichi un indicatore di rischio nella
sua catena di approvvigionamento dell’oro o non sia in grado di escludere
ragionevolmente uno o più indicatori di rischio da una catena di approvvigionamento
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d’oro dovrebbe passare alla fase 2 (C) che segue.
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C. Tracciare un quadro d’insieme delle circostanze concrete della
catena o delle catene di approvvigionamento dell’impresa, già
esistenti e previste, cui si applicano uno o più indicatori di
rischio.
1. Procedere a un esame approfondito del contesto di tutti i luoghi cui si applicano uno o
più indicatori di rischio e delle prassi relative al dovere di diligenza di tutti i fornitori cui si
applicano uno o più indicatori di rischio.
a) Esaminare le relazioni di ricerche realizzate tra l’altro da amministrazioni,
organizzazioni internazionali, ONG e mezzi di informazione, carte geografiche,
relazioni delle Nazioni Unite e sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
documentazione di settore riguardante l’estrazione di minerali e il suo impatto sui
conflitti, sui diritti umani o i danni causati all’ambiente nel paese di potenziale origine,
o altre dichiarazioni pubbliche (ad es. di fondi pensione etici).
b) Consultarsi con più soggetti tra i seguenti: amministrazioni locali e centrali,
organizzazioni della società civile locale, reti della comunità, unità ONU incaricate del
mantenimento della pace e fornitori locali; Rispondere a domande o richieste
specifiche di chiarimenti presentate dalle imprese cooperanti.
c) Determinare (anche tramite ricerche documentali, visite sul posto ai fornitori d’oro,
verifiche a campione su documenti d’acquisto proporzionate al rischio, un riesame e
una valutazione delle procedure e direttive in materia di acquisti, prevenzione e
contrasto del riciclaggio di denaro e lotta al finanziamento del terrorismo e lotta
contro il riciclaggio di denaro, ove applicabile), se i fornitori a monte hanno politiche e
sistemi di gestione coerenti con le presenti Linee guida e se queste politiche e questi
sistemi di gestione sono operativi.
2. PER L’ORO DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA, costituire gruppi di valutazione sul campo. Gli
esportatori locali d’oro, i commercianti internazionali d’oro o le raffinerie cui si applicano
uno o più indicatori di rischio identificati restano in ogni circostanza individualmente
responsabili della raccolta di informazioni sulle circostanze concrete della catena o delle
catene di approvvigionamento dell’impresa cui si applicano uno o più indicatori di rischio.
Gli esportatori locali d’oro, i commercianti internazionali d’oro o le raffinerie con catene di
approvvigionamento cui si applicano uno o più indicatori di rischio dovrebbero costituire
gruppi di valutazione sul campo per ottenere e aggiornare informazioni sui fornitori e
(all’occorrenza) sulle circostanze dell’estrazione, del commercio, della movimentazione,
della raffinazione e dell’esportazione dei minerali. Le imprese a monte possono costituire
un gruppo congiunto in cooperazione con altre imprese a monte che si approvvigionano
o operano in tali aree, o ricorrere a un meccanismo o un’iniziativa di settore o
multilaterale. Quando non è possibile costituire gruppi “congiunti” o le imprese
preferiscono non lavorare congiuntamente, le valutazioni sul campo dovrebbero essere
effettuate dalle imprese in modo indipendente. Le imprese e le altre parti interessate che
costituiscono gruppi di valutazione sul campo dovrebbero:
a) considerare i seguenti fattori quando partecipano a valutazioni congiunte sul campo:
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le dimensioni delle imprese cooperanti e le risorse a disposizione per l’esercizio del
dovere di diligenza; la capacità di accedere a informazioni sul campo e la posizione
dell’impresa nella catena di approvvigionamento; la qualità degli eventuali gruppi di
valutazione sul campo costituiti in precedenza da altre imprese a monte, compresi i
produttori d’oro; l’affidabilità dell’esercizio del dovere di diligenza dell’impresa,
85

dimostrata da una controverifica dei dati forniti dall’impresa su tutto l’oro in entrata ;
b) assicurarsi che i valutatori siano indipendenti dall’attività oggetto della valutazione e
86

non coinvolti in conflitti di interesse . I valutatori dell’impresa devono impegnarsi a
riportare fedelmente e con precisione, a osservare gli standard più elevati di etica
87

professionale e a esercitare una “adeguata professionalità” ;
c) assicurare il livello appropriato di competenza, impiegando esperti in possesso di
conoscenze e abilità nel maggior numero possibile delle aree seguenti: contesti
operativi valutati (ad es. abilità linguistiche, sensibilità culturali), natura dei rischi legati
ai conflitti (ad es. norme di cui all’allegato II, diritti umani, diritto umanitario
internazionale, corruzione, reati finanziari, conflitti e finanziamento delle parti in
conflitto, trasparenza), natura e forma della catena di approvvigionamento dei
minerali (ad es. approvvigionamento dei minerali), norme e processi contenuti nelle
presenti Linee guida;
d) permettere ai gruppi di valutazione di accedere a miniere, intermediari, consolidatori
e/o trasportatori sotto il controllo o l’influenza dell’impresa, assicurando loro in
particolare:
i) l’accesso fisico ai siti, anche in altri paesi in cui è probabile che avvengano
trasbordi o rietichettature;
ii) l’accesso a tutti i libri, i registri o altri documenti riguardanti le prassi di
approvvigionamento, il pagamento di imposte, tributi e diritti e i documenti di
esportazione;
iii) supporto logistico e assistenza a livello locale:
iv) sicurezza per sé e per tutte le fonti di informazioni;
e) assicurare o sostenere la creazione, ove opportuno, di reti di monitoraggio a livello di
comunità locale e/o unità di informazioni multilaterali per fornire informazioni al
gruppo di valutazione. Esaminare, e se possibile integrare o creare, mappe interattive
recanti l’indicazione dell’ubicazione delle miniere, dei gruppi armati, delle rotte
commerciali, dei posti di blocco lungo le strade e dei campi d’aviazione.
85 Ad esempio, per l’oro proveniente da miniere d’oro su larga scala, il produttore d’oro
può essere nella posizione migliore per raccogliere le informazioni pertinenti sul campo
presso il sito minerario, mentre le altre imprese a monte si assicurano che le
informazioni siano raccolte e tenute aggiornate conformemente alle presenti Linee
guida e dovrebbero raccogliere informazioni aggiuntive disponibili sulle circostanze
esistenti tra i produttori d’oro e le raffinerie.
86 ISO 19011:2002, punto 4.
87 ISO 19011:2002, punto 4.
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3. PER L’ORO DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA, determinare se l’oro da attività estrattiva sia
oro da LSM o oro da ASM.
a) Per l’oro da LSM, cooperare con i produttori d’oro su media e larga scala per ottenere
elementi di prova, ove applicabile relativamente alla posizione dell’impresa nella
catena di approvvigionamento, alle circostanze concrete dell’estrazione, del
commercio, della movimentazione e dell’esportazione d’oro, tra cui:
i) ubicazione e identificazione mediante il nome di tutte le miniere d’oro per ogni
elemento in uscita;
ii) ubicazione dei luoghi in cui l’oro viene trasformato, ad esempio mediante
consolidamento, miscelazione, frantumazione, triturazione e fusione in oro doré o
oro alluvionale in uscita;
iii) metodi di trasformazione e trasporto dell’oro;
iv) ubicazione delle rotte di trasporto, dei punti di commercializzazione dell’oro e dei
punti di esportazione e importazione in cui vengono attraversate frontiere (se del
88

caso) .
v) livelli attuali di produzione e capacità della miniera (o delle miniere), se possibile
analisi comparativa della capacità della miniera rispetto alla produzione registrata
della miniera e annotazione delle eventuali discrepanze;
vi) livelli attuali di produzione e capacità di trasformazione della fonderia (o delle
fonderie) della miniera, se possibile analisi comparativa della capacità di
trasformazione rispetto alla produzione di trasformazione registrata e annotazione
delle eventuali discrepanze;
vii) identificazione e informazioni “conosci la tua controparte” relativamente a tutti gli
attori della catena di approvvigionamento a monte, tra cui, a titolo non esclusivo, i
produttori d’oro, gli intermediari, i commercianti d’oro e gli esportatori e
riesportatori, nonché i fornitori terzi di servizi di movimentazione dell’oro (ad es.
imprese di logistica, trasformazione e trasporto) o di sicurezza nei siti minerari e
lungo le rotte di trasporto. L’identificazione dovrebbe comprendere le seguenti
misure, ma la misura in cui vanno attuate dovrebbe essere decisa in funzione dei
rischi:
1. identificazione della struttura proprietaria (compresa la titolarità effettiva) delle
imprese e della struttura societaria, ivi compresi i nomi dei dirigenti e
amministratori;
88 Se per motivi di sicurezza trasportatori non desiderano rivelare queste informazioni, le
imprese a monte dovrebbero assicurarsi che i trasportatori effettuino una valutazione
dei rischi su tali rotte di trasporto conformemente alle presenti Linee guida. Le imprese
a monte dovrebbero chiedere ai trasportatori una relazione contenente i risultati della
valutazione dei rischi delle rotte di trasporto (ossia rischi identificati e misure prese per
gestire tali rischi). Le imprese a monte dovrebbero riferire su tali rischi come indicato
nella fase 5. Qualora le imprese a monte non usino trasportatori o siano in grado di
ottenere informazioni sulle rotte di trasporto, dovrebbero effettuare esse stesse la
valutazione dei rischi sulle rotte di trasporto e riferire su tali rischi come indicato nella
fase 5.
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2. identificazione delle imprese correlate, controllate, controllanti e affiliate;
3. verifica dell’identità delle imprese per mezzo di documenti, dati o informazioni
attendibili provenienti da fonti indipendenti (ad esempio registri delle imprese,
estratti, atto costitutivo);
4. verifica sugli elenchi di controllo governativi (ad esempio elenchi di sanzioni
dell’ONU, elenchi di persone segnalate come “Specially Designated Nationals”
dell’OFAC, ricerca su World-Check);
5. identificazione di ogni eventuale affiliazione dell’impresa a governi, partiti
politici, forze militari, reti criminali o gruppi armati non statali, compresi casi
segnalati di affiliazione a gruppi armati non statali e/o a forze di sicurezza
pubbliche o private;
viii) licenze di attività, ad es. di estrazione, esportazione;
ix)

tutte le imposte, gli oneri o i diritti versati allo Stato in relazione all'estrazione, al
commercio, al trasporto e all'esportazione dell’oro;

x)

tutte le somme o le compensazioni versate ad agenzie e funzionari governativi in
relazione all’estrazione, al commercio, al trasporto e all’esportazione dell’oro;

xi)

tutte le somme versate a forze di sicurezza pubbliche o private o ad altri gruppi
armati in tutti i punti della catena di approvvigionamento dall’estrazione in avanti,
se non vietate dalle leggi applicabili;

xii)

servizi di sicurezza forniti nei siti minerari, lungo le rotte di trasporto e in tutti i
punti in cui l’oro viene movimentato o trasformato;

xiii) formazione del personale di sicurezza e conformità della formazione ai principi
volontari sulla sicurezza e i diritti umani;
xiv) controllo dei fascicoli e valutazione dei rischi per la sicurezza di tutto il personale
addetto alla sicurezza conformemente ai principi volontari sulla sicurezza e i
diritti umani;
xv)

militarizzazione dei siti minerari, delle rotte di trasporto e dei punti di
commercializzazione ed esportazione dell’oro;

xvi) prove di abusi gravi (tortura, trattamento crudele, disumano e degradante, lavoro
forzato o obbligatorio, peggiori forme di lavoro minorile, gravi violazioni dei diritti
umani, crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario
internazionale, crimini contro l’umanità o genocidio) commessi da qualsivoglia
parte nelle miniere, lungo le rotte di trasporto e nei punti di commercializzazione
e/o trasformazione dell’oro;
xvii) informazioni su qualsiasi sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali o
forze di sicurezza pubbliche o private (al riguardo, si vedano le definizioni);
xviii) se del caso, numero e denominazione di siti in cui operatori di attività estrattiva
artigianale e su piccola scala operano sulla concessione dei produttori dell’oro,
stima del numero degli operatori e valutazione circa la possibilità che possano
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essere considerati partecipanti ad attività estrattive artigianali e su piccola scala
legittime (in proposito, si vedano le definizioni);
xix) eventuali casi di conflitti o tensioni nel rapporto tra soggetti che svolgono attività
estrattive su media e larga scala e soggetti che svolgono attività estrattive
artigianali e su piccola scala;
xx) se pertinente, ogni eventuale caso, segnalato o sospetto, riguardante
l’introduzione surrettizia di oro proveniente da ASM, o oro proveniente da altre
fonti, nelle operazioni di trasformazione del produttore di oro (ad esempio nella
fonderia della miniera) e/o la dichiarazione fraudolenta di tale oro come estratto
dal produttore di oro.
b) Per l’oro da ASM, ottenere elementi di prova sulle circostanze concrete
dell'estrazione, del commercio, della movimentazione e dell’esportazione dell’oro. Le
imprese

dovrebbero

integrare

le

misure

che

adottano

per

raccogliere

progressivamente le informazioni seguenti facendo riferimento alla fase 3(C) e
all’appendice al fine di assistere i soggetti che svolgono attività estrattiva artigianale e
su piccola scala e permettere loro di porre in essere catene di approvvigionamento
dell’oro sicure, trasparenti e verificabili:
i)

identificazione dei fornitori di oro da ASM di cui si serve l’esportatore locale di oro
per mezzo di documenti, dati o informazioni attendibili provenienti da fonti
indipendenti; qualsiasi informazione su affiliazioni governative, politiche o militari
dei fornitori, in particolare eventuali segnalazione sull’affiliazione a gruppi armati
non statali e/o a forze di sicurezza pubbliche o private; area geografica di
approvvigionamento di tali fornitori;

ii)

miniera o miniere di origine, rotte di trasporto e punti di commercializzazione
dell’oro;

iii)

gruppo o associazione di operatori di attività estrattiva artigianale e valutazione
circa la possibilità che possano essere considerati partecipanti ad attività
estrattive artigianali e su piccola scala legittime (in proposito, si vedano le
definizioni);

iv) metodi di trasformazione e trasporto dell’oro;
v) imposte, oneri e diritti versati ad istituzioni e funzionari dello Stato all’atto
dell’esportazione;
vi) identificazione e informazioni raccolte secondo il protocollo “know your
counterparty” (conosci la tua controparte) (ove applicabile) dell’esportatore d’oro
e di tutti gli attori della catena di approvvigionamento che vanno dall’esportatore
di oro alla raffineria, compresi i commercianti internazionali d’oro e tutti i terzi
fornitori di servizi di movimentazione dell’oro (ad es. le imprese di logistica,
trasformazione e trasporto) o sicurezza nei siti minerari e lungo le rotte di
trasporto. L’identificazione dovrebbe comprendere le seguenti misure, ma la
misura in cui vanno attuate dovrebbe essere decisa in funzione dei rischi:
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1. identificazione della struttura proprietaria (compresa la titolarità effettiva) e
della struttura societaria, ivi compresi i nomi dei dirigenti e amministratori;
2. identificazione delle imprese correlate, controllate, controllanti e affiliate;
3. verifica dell’identità delle imprese per mezzo di documenti, dati o informazioni
attendibili provenienti da fonti indipendenti (ad esempio registri delle imprese,
estratti, atto costitutivo);
4. verifica sugli elenchi di controllo governativi (ad esempio elenchi di sanzioni
dell’ONU, elenchi di persone segnalate come “Specially Designated Nationals”
dell’OFAC, ricerca su World-Check);
5. identificazione di ogni eventuale affiliazione dell’impresa a governi, partiti
politici, forze militari, reti criminali o gruppi armati non statali, compresi in
particolare casi segnalati di affiliazione a gruppi armati non statali e/o a forze di
sicurezza pubbliche o private;
vii) militarizzazione dei siti minerari, delle rotte di trasporto e dei punti di
commercializzazione ed esportazione dell’oro;
viii) prove di abusi gravi (tortura, trattamento crudele, disumano e degradante, lavoro
forzato o obbligatorio, peggiori forme di lavoro minorile, gravi violazioni dei diritti
umani, crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario
internazionale, crimini contro l’umanità o genocidio) commessi da qualsivoglia
parte nelle miniere, lungo le rotte di trasporto. e nei punti in cui l’oro vene
89

commerciato e/o trasformato ;
ix) informazioni su tutto il sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali o a
forze di sicurezza pubbliche o private tramite l’estrazione, il trasporto, il
commercio, la movimentazione o l’esportazione d’oro (si vedano le definizioni);
x)

ogni eventuale caso, segnalato o sospetto, riguardante l’introduzione surrettizia o
la dichiarazione fraudolenta di oro proveniente da altre fonti nella catena di
approvvigionamento dell’oro.

xi) se pertinente, casi di conflitti o tensioni nel rapporto tra soggetti che svolgono
attività estrattive su media e larga scala e soggetti che svolgono attività estrattive
artigianali e su piccola scala.
90

4. PER L’ORO RICICLABILE , raccogliere informazioni aggiuntive (anche mediante
ricerche documentali, visite sul posto presso i fornitori d’oro e verifiche casuali a
campione
dei documenti d’acquisto proporzionate al rischio) per l’oro riciclabile proveniente da
catene di approvvigionamento di oro riciclabile cui si applicano uno o più indicatori di

89 Cfr. paragrafo 1, allegato II, delle Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza.
90 Il materiale riciclato in sé non desta preoccupazioni in relazione a un suo possibile
contributo a un conflitto, ma può essere utilizzato per riciclare oro estratto da zone di
conflitto e ad alto rischio occultandone l’origine.
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rischio applicando un approccio basato sul rischio , che dia priorità alle persone, ai
luoghi e alle transazioni che presentano il rischio più elevato. Poiché si tratta di una parte
importante del dovere di diligenza basato sul rischio, fornitori e transazioni dovrebbero
essere identificati e si dovrebbero creare e tenere aggiornati archivi a tutti i livelli. Questi
fattori di rischio possono comprendere, a titolo meramente esemplificativo:
92

a) valore di una transazione. A partire da una soglia di 15 000 dollari USA , ogni
transazione riguardante oro riciclabile al di fuori di una zona di conflitto o ad alto
rischio dovrebbe essere sottoposta al dovere di diligenza in proporzione al suo
valore. Tuttavia, in una zona di estrazione mineraria o in una zona limitrofa, ci
possono essere transazioni riguardanti quantitativi d’oro molto limitati, anche di un
solo grammo. Ogni transazione d’oro riciclabile all’interno di una zona di conflitto o ad
alto rischio, indipendentemente dal suo valore, dovrebbe quindi essere oggetto di
controlli rinforzati;
b)

luogo di una transazione. Essendo l’oro un materiale prezioso che possiede un

grande valore anche in piccoli quantitativi ed è facilmente trasportabile, non esistono
luoghi totalmente privi di rischi. Tra i luoghi delle transazioni in cui i rischi sono
particolarmente elevati si segnalano tuttavia i luoghi di transito ed esportazione che
difficilmente si conciliano con il luogo di origine dichiarato dell’oro; i luoghi in cui è
facile accedere a mercati concorrenziali o ad operazioni di trasformazione più vicini al
luogo dichiarato di origine dell’oro; i luoghi in cui le leggi per la lotta al riciclaggio di
denaro e al finanziamento del terrorismo, i controlli doganali e altre leggi statali di
vigilanza pertinenti sono applicate con poco rigore; i luoghi in cui operano sistemi
bancari informali, in particolare nelle economie basate sui contanti93;
c) tipo di materiale. L’oro riciclabile non trasformato si presta meno facilmente dell’oro
riciclabile fuso (si vedano in proposito le definizioni) al riciclaggio di oro estratto da
zone di conflitto e ad alto rischio; non mancano tuttavia casi in cui l’oro riciclabile non
trasformato proviene da zone in cui è noto che vengono fabbricati prodotti d’oro
direttamente da oro proveniente da attività estrattiva a fini di evasione fiscale o di
riciclaggio di oro. L’oro da attività estrattiva ad alta concentrazione prodotto in una

91 Pur non accompagnando necessariamente i materiali nei loro movimenti lungo la
catena di approvvigionamento, questi documenti dovrebbero essere disponibili per futuri
controlli e verifiche. I governi e le imprese nelle catene di approvvigionamento dell’oro
dovrebbero fare riferimento alle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria
internazionale relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo, e in particolare alla Guida per i commercianti in metalli e pietre preziose
(giugno 2008).
92 Cfr. Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), 40 raccomandazioni (2003) e
Gruppo di azione finanziaria internazionale, RBA Guidance for Dealers in Precious
Metal and Stones (Guida RBA per commercianti in metalli e pietre preziose), 17 giugno
2008.
93 Cfr. anche Gruppo di azione finanziaria internazionale, RBA Guidance for Dealers in
Precious Metal and Stones (Guida RBA per commercianti in metalli e pietre preziose),
17 giugno 2008, paragrafo 109.
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zona di conflitto (ad es. oro puro al 90% da attività estrattive alluvionali) difficilmente
viene riciclato mediante materiali di valore inferiore che richiedono molti più processi
per la concentrazione e la raffinazione, nonché molto più tempo per la produzione di
oro commerciabile. Tra gli esempi di materiali di basso valore difficilmente utilizzati
per il riciclaggio si segnalano i rifiuti elettronici o i fanghi residui delle celle
elettrolitiche utilizzate per l’affinazione di altri metalli. I gioielli in oro ad alta
concentrazione, invece, possono avere caratteristiche fisiche simili a quelle dell’oro
estratto da zone di conflitto;
d) circostanze insolite. Per giudicare la plausibilità della dichiarazione d’origine del
materiale riciclato è importante tenere conto del contesto. Ad esempio, un aumento
improvviso e anomalo del volume di materiale ad alta concentrazione proveniente da
un fornitore o da una zona dovrebbe avere una spiegazione. Se in un paese di norma
si utilizzano gioielli in oro a 14 carati (58%), è bene porsi dei dubbi su un’offerta
riguardante gioielli riciclati con una concentrazione dichiarata del 90%;
e) fornitore. I diversi fornitori di oro riciclabile presentano livelli diversi di rischio per
attività di “riciclaggio”. Ad esempio, l’oro riciclabile prodotto in una struttura controllata
durante il processo di fabbricazione/trasformazione presenta meno rischi di un
collezionista che si approvvigiona di oro riciclabile presso più fonti. Altri fattori ad alto
rischio da considerare sono tra gli altri incongruenze significative tra i processi relativi
al dovere di diligenza raccomandati nelle presenti Linee guida e le prassi dei fornitori,
oppure “una distanza geografica significativa e non motivata” tra il fornitore e un suo
fornitore o controparte nella catena di approvvigionamento.
5. PER L’ORO RICICLABILE, raccogliere le seguenti informazioni sulle transazioni che
richiedono una vigilanza rafforzata, mediante ricerche documentali, visite sul posto ai
fornitori d’oro, verifiche a campione su documenti d’acquisto proporzionate ai rischi, e un
esame e una valutazione più approfonditi delle procedure e direttive in materia di
acquisto e lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, se del
caso:
a) eventuale esistenza di strutture di fabbricazione in cui è possibile che siano prodotti
scarti;
b) significativa partecipazione al capitale e al giro d’affari dei produttori privati di gioielli
d’oro;
c) determinazione, mediante visite sul posto ed esame dei documenti, del livello
approssimativo di attività rappresentato dall’oro riciclabile e dagli scarti d’oro,
riconoscendo che tali livello può variare, soprattutto in funzione dei prezzi dell’oro e
delle condizioni economiche.

D. Valutazione dei rischi nella catena di approvvigionamento.
Analizzare le informazioni raccolte e apprese tracciando il quadro d’insieme delle
circostanze concrete della catena o delle catene di approvvigionamento dell’impresa cui
si applicano uno o più indicatori di rischio. L’impresa dovrebbe considerare come
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“rischio” qualsiasi incongruenza significativa tra le informazioni ottenute e quanto segue:
1. le norme della strategia dell’impresa in materia di catena di approvvigionamento,
94

coerentemente con l’allegato II ;
2. le norme e procedure relative al dovere di diligenza contenute nelle presenti Linee
guida;
3. le leggi nazionali dei paesi in cui l’impresa è domiciliata o (eventualmente) quotata in
borsa; dei paesi da cui è probabile che provenga l’oro e dei paesi di transito o
riesportazione;
4. gli strumenti giuridici che disciplinano le attività e i rapporti commerciali delle imprese,
quali i contratti di finanziamento, i contratti con i terzisti e i contratti con i fornitori;
5. gli altri strumenti internazionali pertinenti quali le Linee Guida dell’OCSE destinate alle
Imprese Multinazionali, il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, le
raccomandazioni e gli orientamenti internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro.

SEZIONE III – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE IMPRESE A VALLE
Le imprese a valle dovrebbero identificare i rischi presenti nella propria catena di
approvvigionamento valutando le prassi delle loro raffinerie relative al dovere di diligenza sulla
base delle presenti Linee guida.

A. Fare tutto il possibile per identificare le raffinerie d’oro presenti
nella loro catena di approvvigionamento. Le imprese a valle dovrebbero
adoperarsi per identificare le raffinerie d’oro che producono l’oro fino utilizzato nella loro
catena di approvvigionamento. Le raffinerie d’oro possono essere identificate
trasmettendo opportune richieste alla catena di fornitori a valle; le imprese a valle
dovrebbero comunque valutare e verificare le dichiarazioni dei fornitori per mezzo di
misure proporzionate al rischio. In taluni casi, l’oro riporta già il marchio dell’impresa
impresso sulla barra, moneta, asta o prodotto d’oro fino.
1. Le raffinerie sono identificate – Passare alla fase 2, sezione III (B).
2. Malgrado tutti gli sforzi, non è possibile identificare le raffinerie – Passare alla fase 3,
sezione II.

B. Raccogliere elementi di prova preliminari relativi all’esercizio del
dovere di diligenza da parte della raffineria per determinare se
abbia identificato, o se avrebbe ragionevolmente dovuto
identificare, indicatori di rischio nella sua catena di
approvvigionamento. Per determinare se le raffinerie abbiano identificato o
avrebbero ragionevolmente dovuto identificare indicatori di rischio nella loro catena di
approvvigionamento, è opportuno basarsi sui ragionevoli sforzi compiuti dall’impresa in
buona fede facendo affidamento sugli elementi concreti raccolti nella fase 1 e su
eventuali informazioni aggiuntive (raccolte mediante l’impegno con i fornitori e ricerche
94 Cfr. fase 1 (A) e allegato II.
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documentali). Le imprese dovrebbero verificare le dichiarazioni dei fornitori a fronte
delle fonti di informazioni esterne in proporzione ai rischi al fine di giungere a
conclusioni ragionevoli.
1. La raffineria non ha identificato nessun indicatore di rischio: se un’impresa a monte di
una catena di approvvigionamento d’oro può ragionevolmente stabilire che nessuno
degli indicatori di rischio in questione è presente nella catena di approvvigionamento
della raffineria, non è necessario alcun ulteriore adempimento legato al dovere di
diligenza per tale catena di approvvigionamento. I sistemi di gestione stabiliti nella fase 1
dovrebbero essere mantenuti e riesaminati regolarmente.
2. La raffineria ha identificato indicatori di rischio nella propria catena
approvvigionamento dell’oro o non è in grado di giungere a conclusioni al riguardo:
un’impresa

a

valle

che

identifichi

un

indicatore

di

rischio

nella

catena

di
di

approvvigionamento dell’oro della raffineria di cui si serve o non sia in grado di escludere
ragionevolmente

uno

o

più

di

questi

indicatori

di

rischio

nella

catena

di

approvvigionamento dell’oro della propria raffineria dovrebbe passare alla fase 2, parte
III (C).

C. Valutare i rischi esaminando le prassi relative al dovere di
diligenza delle raffinerie che hanno indicatori di rischio nella
propria catena di approvvigionamento dell’oro. Per procedere alla
valutazione dei rischi, le imprese dovrebbero valutare se le raffinerie le cui catene di
approvvigionamento presentano uno o più indicatori di rischio hanno applicato tutti gli
elementi del dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile
dell’oro proveniente da zone di confitto e ad alto rischio così come raccomandato nelle
presenti Linee guida. Le imprese a valle dovrebbero:
1. ottenere informazioni concrete sulle prassi relative al dovere di diligenza delle raffinerie
per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dell’oro;
2. esaminare le informazioni raccolte dai gruppi di valutazione dei rischi;
3. verificare se gli elementi acquisiti sulle prassi relative al dovere di diligenza della
raffineria sono conformi alla strategia in materia di catena di approvvigionamento e ai
processi relativi all’esercizio del dovere di diligenza contenuti nelle presenti Linee guida.
L’impresa dovrebbe considerare come un rischio rispetto al quale agire nella fase 3
qualsiasi incongruenza significativa tra le prassi relative al dovere di diligenza dei
fornitori e la strategia in materia di catena di approvvigionamento dell’impresa (conforme
all’allegato II);
4. determinare se le prassi relative al dovere di diligenza della raffineria siano state
sottoposte a audit sulla base di una norma conformemente alle presenti Linee guida, e
procurarsi i risultati di tale audit. Se le prassi della raffineria relative all’esercizio del
dovere di diligenza non sono state sottoposte a audit sulla base di una norma
conformemente alle presenti Linee guida, o se viene constatata una divergenza tra
l’esercizio del dovere di diligenza della raffineria e le norme i processi stabiliti nelle
presenti Linee guida, le imprese a valle dovrebbero cercare di gestire i rischi
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conformemente alla fase 3 e cercare di approvvigionarsi da raffinerie sottoposte a audit
conformemente alla fase 4 delle presenti Linee guida.

FASE 3: IDEAZIONE E ATTUAZIONE DI UNA STRATEGIA DI RISPOSTA AI
RISCHI INDIVIDUATI
OBIETTIVO: valutare i rischi identificati e rispondervi al fine di prevenire o attenuare gli
impatti negativi. Le imprese possono cooperare per attuare le raccomandazioni contenute
in questa sezione nel quadro di iniziative congiunte. Tuttavia, esse rimangono
individualmente responsabili in relazione al dovere di diligenza ad esse incombente e
dovrebbero fare in modo che tutto il lavoro svolto congiuntamente tenga nella dovuta
considerazione le circostanze specifiche della singola impresa.

SEZIONE I – GESTIONE DEI RISCHI PER LE IMPRESE A MONTE
A. Riferire i risultati ai quadri superiori designati,

presentando

schematicamente le informazioni connesse e i rischi effettivi e potenziali identificati nella
valutazione dei rischi della catena di approvvigionamento.

B. Rafforzare il coinvolgimento con i fornitori e i sistemi interni di
trasparenza, raccolta di informazioni e controllo della catena di
approvvigionamento dell’oro della fase 1(C). Le imprese a monte
dovrebbero:
1. istituire una catena di custodia e/o un sistema di tracciabilità che permetta di raccogliere
e tenere aggiornate le informazioni disaggregate di cui alla fase 2, sezione I e sezione II
(C), per tutto l’oro in entrata e in uscita di una catena di approvvigionamento cui si
applicano uno o più indicatori di rischio;
2. rafforzare le pratiche relative alla sicurezza fisica in funzione delle circostanze (ad es.
sicurezza del trasporto, utilizzo di contenitori sigillati antimanomissione, ecc.) in caso di
discrepanza constatata fra la produzione e la capacità della miniera e delle unità di
trasformazione, o le informazioni comunicate dai fornitori sulle spedizioni d’oro;
3. separare fisicamente e garantire la sicurezza di ogni spedizione per la quale è stato
identificato il rischio di associazione a un conflitto o a violazioni gravi dei diritti umani;
4. inserire, nei contratti commerciali e negli accordi scritti con i fornitori che è possibile
applicare e monitorare, il diritto di effettuare controlli a campione senza preavviso e di
95

accedere alla loro documentazione pertinente ;
5. per tutto l’oro in entrata, condividere le seguenti informazioni acquisite e tenute
aggiornate dal gruppo di valutazione lungo tutta la catena di approvvigionamento a
monte:
a) la miniera di origine, nel modo più specifico possibile;

95 Per informazioni sul monitoraggio dei fornitori e sulla gestione delle non conformità, cfr.
fasi da 2 a 5.
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b) i luoghi in cui l’oro o i materiali contenenti oro sono consolidati, miscelati, frantumati,
triturati, fusi e raffinati;
c) il metodo di estrazione (artigianale e su piccola scala o su media e grande scala) e le
date di concentrazione, fusione e raffinazione;
d) il peso e le caratteristiche di qualità rilevate nell’analisi;
e) l’identità di tutti i fornitori e prestatori di servizi pertinenti che intervengono nella
movimentazione dell’oro nella catena di approvvigionamento a monte dalla miniera di
origine alla raffineria; la proprietà (compresa la titolarità effettiva); la struttura
societaria, compresi i nomi di dirigenti e amministratori; le affiliazioni imprenditoriali,
governative, politiche o militari delle imprese e dei loro dirigenti nelle zone di conflitto
e ad alto rischio;
f) tutte le imposte, gli oneri o i diritti versati allo Stato in relazione all'estrazione, al
commercio, al trasporto e all'esportazione dell’oro;
g) tutte le somme o le compensazioni versate ad agenzie e funzionari governativi in
relazione all’estrazione, al commercio, al trasporto e all’esportazione dell’oro;
h) tutte le somme versate a forze di sicurezza pubbliche o private o ad altri gruppi
armati in tutti i punti della catena di approvvigionamento dall’estrazione in avanti, se
non vietate dalle leggi applicabili;
i) modo in cui l’oro viene trasportato e trasformato sul posto per garantirne l’integrità,
tenendo nella dovuta considerazione le preoccupazioni legate alla sicurezza;
6. per le raffinerie, mettere a disposizione degli auditor le informazioni acquisite mediante
l’esercizio del dovere di diligenza per la verifica del rispetto dei programmi di settore

96

o

dei meccanismi istituzionalizzati, regionali o globali, una volta istituiti, incaricati della
raccolta e dell’elaborazione delle informazioni sull’oro proveniente da zone di conflitto e
ad alto rischio. Ove non esistano programmi o meccanismi di questo tipo, mettere le
informazioni pertinenti a disposizione degli acquirenti a valle.

C. Elaborare e adottare un piano di gestione dei rischi.

Le imprese

dovrebbero adottare un piano di gestione dei rischi riguardanti la catena di
approvvigionamento che definisca le risposte dell’impresa ai rischi identificati nella fase
2 in conformità con l’allegato II delle Linee guida. Le imprese possono gestire il rischio:
i) proseguendo l’attività commerciale e attuando nel contempo interventi misurabili di
riduzione dei rischi; ii) sospendendo temporaneamente l’attività mentre vengono attuati
interventi misurabili di riduzione dei rischi; o iii) svincolandosi dal fornitore ove l’impresa
ritenga che la riduzione del rischio sia non fattibile o inaccettabile. Per definire e

96 Si vedano, ad esempio, la LBMA Responsible Gold Guidance (Guida all’oro
responsabile LBMA), l’EICC-GeSI Conflict Free Smelter Program (Programma di
valutazione forni fusori in aree non interessate da conflitto dell’EICC-GeSI), e la RJC
Chain-of-Custody Certification (Certificazione della catena di custodia dell’RJC), nella
misura in cui sono compatibili con le presenti linee guida;
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stabilire una strategia di gestione del rischio, le imprese dovrebbero:
1. riesaminare il modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento dell’oro
proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio, contenuto nell’allegato II delle Linee
guida, per determinare se si debbano attenuare i rischi proseguendo, sospendendo o
interrompendo i rapporti con i fornitori;
2. gestire i rischi che non richiedono l’interruzione dei rapporti con un fornitore mediante
un’attenuazione misurabile di tali rischi. L’attenuazione misurabile dei rischi dovrebbe
prefiggersi di promuovere miglioramenti significativi e misurabili entro sei mesi
dall’adozione del piano di gestione dei rischi. Nell’elaborare una strategia di attenuazione
dei rischi, le imprese dovrebbero:
a) accrescere

e/o

esercitare

la

loro

influenza

sugli

attori

della

catena

di

approvvigionamento che possono attenuare nel modo più efficace e diretto i rischi di
contribuire al conflitto. Le imprese a monte potrebbero avere già un’influenza effettiva
o potenziale sugli altri attori a monte nella catena di approvvigionamento. Le imprese
a monte dovrebbero cercare modi per impegnarsi in modo costruttivo con i fornitori e
le parti interessate e dimostrare miglioramenti significativi e misurabili per eliminare il
97

rischio entro sei mesi dall’adozione del piano di gestione dei rischi ;
b) procedere a consultazioni con i fornitori e le parti interessate e concordare su una
strategia di attenuazione misurabile dei rischi nel piano di gestione dei rischi.
L'attenuazione misurabile dei rischi dovrebbe essere adattata ai fornitori specifici
dell’impresa e al contesto delle loro attività, indicare obiettivi di adempimento chiari
da raggiungere entro sei mesi dall’adozione del piano di gestione dei rischi e
98

includere indicatori qualitativi e/o quantitativi per la misurazione dei miglioramenti .
Le imprese dovrebbero lasciare alle parti interessate sufficiente tempo per rivedere la
valutazione dei rischi e il piano di gestione dei rischi; dovrebbero inoltre tenere nella
dovuta considerazione domande, preoccupazioni e suggerimenti di alternative per la
gestione dei rischi e rispondervi;
c) prendere parte o, a seconda dei casi, dare il proprio appoggio ai programmi del
settore o ai meccanismi istituzionalizzati sul tema della gestione responsabile della
catena di fornitura, assicurando che tali iniziative tengano nel debito conto gli effetti
sociali ed economici sui paesi in via di sviluppo e sulle norme in essere riconosciute a
99 100 101

livello internazionale .

97 Per consultare la strategia raccomandata di gestione dei rischi, le imprese possono fare
riferimento all’allegato III delle presenti Linee guida. L’allegato III contiene misure
consigliate per l’attenuazione dei rischi e alcuni indicatori raccomandati per la
misurazione dei miglioramenti. Indicazioni più dettagliate sull’attenuazione dei rischi
dovrebbero diventare disponibili con l’attuazione delle presenti Linee guida.
98 Cfr. allegato III della guida, Misure suggerite per l’attenuazione dei rischi e indicatori per
la misurazione dei miglioramenti.
99 OCSE, Linee guida destinate alle imprese multinazionali (2011), capitolo II (B)(2).
100 Se trascorsi sei mesi dall’adozione del piano di gestione dei rischi non viene constatato
alcun miglioramento misurabile significativo per prevenire o attenuare il rischio
identificato, le imprese dovrebbero sospendere o cessare i rapporti con il fornitore per
un periodo di almeno tre mesi.
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i) Tutti i produttori di oro con attività cui si applicano uno o più indicatori di rischio
nonché altre imprese a monte che si approvvigionano di oro da ASM dovrebbero
assistere i produttori minerari artigianali e su piccola scala legittimi (si vedano le
definizioni) da cui si approvvigionano per costituire catene di approvvigionamento di
oro sicure, trasparenti e verificabili, conformemente all’appendice.
ii) Tutti gli altri produttori di oro con attività cui si applicano uno o più indicatori di
rischio, nonché le altre imprese a monte, sono incoraggiati a dare sostegno alle
misure contenute nell’appendice.

D. Attuare il piano di gestione dei rischi, monitorare e tenere traccia
degli adempimenti riguardanti l’attenuazione dei rischi,
comunicare tali risultati ai quadri superiori designati e valutare la
possibilità di sospendere o risolvere il contratto con un fornitore
in caso di fallimento dei tentativi di attenuazione, in conformità
con le strategie raccomandate di gestione del rischio di cui
all’allegato II44. Le imprese a monte dovrebbero attuare, monitorare e tenere
traccia degli adempimenti riguardanti l’attenuazione dei rischi in cooperazione e/o
consultazione con le autorità locali e centrali, le imprese a monte, le organizzazioni
internazionali o della società civile locale e i terzi interessati. Le imprese a monte
possono costituire o sostenere la creazione di reti di monitoraggio a livello di comunità
locale per monitorare o tenere traccia degli adempimenti riguardanti l’attenuazione dei
rischi.

E. Realizzare valutazioni supplementari dei fatti e dei rischi per i
rischi che è necessario attenuare o al mutare delle circostanze45.
L’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento è un processo
dinamico e richiede un monitoraggio costante dei rischi. Dopo l’attuazione di una
strategia di attenuazione dei rischi, le imprese dovrebbero ripetere la fase 2 per
assicurare una gestione effettiva dei rischi. Inoltre, ogni cambiamento che intervenga
nella catena di approvvigionamento può rendere necessaria la ripetizione di alcune fasi
allo scopo di prevenire o attenuare gli impatti negativi.

SEZIONE II – GESTIONE DEI RISCHI PER LE IMPRESE A VALLE
A. Riferire i risultati ai quadri superiori designati,

presentando

101 I cambiamenti delle circostanze dovrebbero essere determinati in maniera sensibile ai
rischi mediante il monitoraggio permanente della documentazione della catena di
custodia delle imprese e del contesto delle zone di conflitto da cui provengono o
attraverso cui vengono trasportati i minerali. I cambiamenti delle circostanze possono
riguardare il cambiamento del fornitore o di un attore nella catena di custodia, il
cambiamento del luogo di origine, delle rotte di trasporto o del punto di esportazione.
Possono inoltre riguardare fattori specifici del contesto, come ad esempio un
aggravamento del conflitto in zone specifiche, cambiamenti del personale militare che
sorveglia un’area e cambiamenti della proprietà o del controllo della miniera di origine.
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schematicamente le informazioni connesse e i rischi effettivi e potenziali identificati
nella valutazione dei rischi della catena di approvvigionamento.

B. Rafforzare il sistema interno di trasparenza, raccolta di
informazioni e controllo della catena di approvvigionamento
dell’oro della fase 1(C). Includere informazioni disaggregate e regolarmente
aggiornate che permettano di tenere traccia dell’identità delle raffinerie (ove identificate)
e di tenere sotto controllo i risultati legati al dovere di diligenza di cui alla fase 2,
sezione III.

C. Elaborare e adottare un piano di gestione dei rischi.

Le imprese

dovrebbero adottare un piano di gestione dei rischi che definisca le risposte
dell’impresa ai rischi identificati nella fase 2. Questa strategia varierà in funzione del
fatto che le raffinerie della catena di approvvigionamento siano state identificate o no.
1. Impossibilità di identificare le raffinerie – Se dopo aver compiuto ragionevoli sforzi
operando in buona fede nelle fasi 1 e 2 le imprese a valle non riescono ancora a
identificare le raffinerie della loro catena di approvvigionamento, dovrebbero definire e
adottare un piano di gestione dei rischi che consenta loro di farlo. Le imprese a valle
dovrebbero essere in grado di dimostrare un miglioramento misurabile e significativo
degli sforzi compiuti per identificare le raffinerie della loro catena di approvvigionamento.
L’identificazione delle raffinerie presenti nella catena di approvvigionamento da parte
delle imprese a valle può essere effettuata individualmente o mediante la partecipazione
a programmi di collaborazione nel settore:
a) le imprese a valle dovrebbero identificare le raffinerie attraverso discussioni riservate
con i fornitori diretti delle imprese, inserendo nei contratti conclusi con i fornitori
l’obbligo di comunicare informazioni riservate e/o utilizzando sistemi di condivisione
delle informazioni riservate;
b) le imprese a valle che, per le loro dimensioni o altri fattori, hanno difficoltà a
identificare gli attori a monte dei loro fornitori diretti possono impegnarsi e cooperare
attivamente con altri membri del settore che si servono dei loro stessi fornitori (o con
imprese a valle con le quali hanno rapporti d’affari) al fine di identificare le raffinerie
della loro catena di approvvigionamento e valutarne le prassi relative al dovere di
diligenza. Possono inoltre identificare le raffinerie attraverso sistemi di convalida del
settore che soddisfano i requisiti delle presenti Linee guida al fine di approvvigionarsi
presso di loro.
2. Raffinerie nella cui catena di approvvigionamento sono presenti uno o più indicatori di
rischio – Le imprese a valle possono gestire i rischi i) proseguendo l’attività commerciale
con la raffineria mentre la raffineria pone in atto interventi misurabili di riduzione dei
rischi conformemente all’allegato II delle presenti Linee guida; ii) sospendendo
temporaneamente l’attività commerciale con la raffineria mentre la raffineria attua
interventi misurabili di riduzione dei rischi; o iii) svincolandosi dalla raffineria ove
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l’impresa ritenga che la riduzione del rischio non sia fattibile o qualora la raffineria non
abbia risposto ai rischi conformemente alla strategia di gestione dei rischi di cui
all’allegato II.
a) Le imprese dovrebbero intervenire immediatamente per svincolarsi da una raffineria
(direttamente o tramite sub-fornitori) se quest’ultima non ha immediatamente sospeso
o interrotto i rapporti commerciali con i fornitori allorché esistano rischi ragionevoli di
abusi gravi (si vedano paragrafi 1 e 2 dell’allegato II) o di sostegno diretto o indiretto a
gruppi armati non statali (si vedano paragrafi 3 e 4 dell’allegato II).
b) Quando le raffinerie adottano misure per l’attenuazione dei rischi conformemente
all’allegato II

102

, o quando non hanno ancora dato piena attuazione alle

raccomandazioni sul dovere di diligenza contenute nelle presenti Linee guida, le
imprese a valle dovrebbero assicurarsi che le raffinerie diano prova di miglioramenti
significativi e misurabili entro sei mesi dall’adozione del rispettivo piano di gestione
dei rischi. Nell’elaborare il loro piano di gestione dei rischi, le imprese a valle
dovrebbero:
i) esercitare e/o rafforzare la loro influenza sulle raffinerie nella cui catena di
approvvigionamento sono presenti indicatori di rischio, e che potrebbero attenuare
più efficacemente e direttamente i rischi di contribuire a un conflitto. Le imprese a
valle

potrebbero

rafforzare

la

loro

influenza

sulle

raffinerie

includendo

l’adempimento del dovere di diligenza nei contratti (ove pertinente) o lavorando
attraverso associazioni di settore e iniziative multilaterali, assicurando che tali
iniziative tengano nel debito conto gli effetti sociali ed economici sui paesi in via di
sviluppo e sulle norme in essere riconosciute a livello internazionale

103

;

ii) concentrare gli sforzi sul miglioramento degli adempimenti della raffineria
riguardanti il dovere di diligenza, attraverso l’orientamento dei valori e la formazione
per il rafforzamento delle capacità. Le imprese a valle dovrebbero incoraggiare le
loro associazioni di settore e quelle a monte a mettere a punto e attuare moduli di
formazione per il rafforzamento delle capacità di esercizio del dovere di diligenza in
cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, ONG, parti
interessate e altri esperti;
iii) consultarsi con le raffinerie e altri fornitori comuni per trovare un’intesa
sull’attenuazione

misurabile

dei

rischi

nel

piano

di

gestione

dei

rischi.

L'attenuazione misurabile dei rischi dovrebbe essere adattata ai fornitori specifici
dell’impresa e al contesto delle loro attività, indicare obiettivi di adempimento chiari
da raggiungere entro sei mesi dall’adozione del piano di gestione dei rischi e
includere indicatori qualitativi e/o quantitativi per la misurazione dei miglioramenti.

102 Cfr. i paragrafi 10 e 14 dell’allegato II delle Linee guida, relativi alla gestione del rischio
di sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private, alla corruzione e
alla dichiarazione falsa dell’origine dei minerali, al riciclaggio di denaro e al pagamento
di imposte, oneri e diritti ai governi.
103 Capitolo II (B)(2), Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali (2011)
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D. Mettere in atto il piano di gestione dei rischi, monitorare e tenere
traccia degli adempimenti in materia di attenuazione dei rischi,
comunicare i risultati ai quadri superiori designati e valutare la
possibilità di sospendere o risolvere il rapporto con una
raffineria una volta constatato il fallimento dei tentativi di ridurre i
rischi (conformemente ai paragrafi 10 e 14 dell’allegato II delle
Linee guida) o delle azioni correttive per attuare le
raccomandazioni relative al dovere di diligenza contenute nelle
presenti Linee guida48.
E. Effettuare ulteriori valutazioni dei fatti e dei rischi per i rischi che
è necessario attenuare o al mutare delle circostanze49. L’esercizio del
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento è un processo dinamico e
richiede un monitoraggio costante dei rischi. Dopo l’attuazione di una strategia di
attenuazione dei rischi, le imprese dovrebbero ripetere la fase 2 per assicurare una
gestione effettiva dei rischi. Inoltre, ogni cambiamento che intervenga nella catena di
approvvigionamento può rendere necessaria la ripetizione di alcune fasi allo scopo di
prevenire o attenuare gli impatti negativi.

104 105

FASE 4: ESECUZIONE DI UN AUDIT DI TERZA PARTE INDIPENDENTE
SULLE PRASSI RELATIVE AL DOVERE DI DILIGENZA DELLA
RAFFINERIA
OBIETTIVO: fare effettuare un audit di terza parte indipendente sull'esercizio del dovere di
diligenza da parte della raffineria per assicurare una catena di approvvigionamento
responsabile di oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio e contribuire al
miglioramento delle prassi della raffineria e delle imprese a monte relative al dovere di
diligenza, anche nel quadro di un meccanismo istituzionalizzato o di un programma a livello
di settore.
Le raccomandazioni presentate in questa sezione non sono destinate ad essere usate
come norma di audit, ma delineano principi di base, il campo di applicazione, criteri e altre

104 Le imprese dovrebbero sospendere o cessare i rapporti con la raffineria (direttamente o
tramite sub-fornitori) per un periodo di almeno tre mesi se trascorsi sei mesi
dall’adozione del piano di gestione dei rischi non viene constatato alcun miglioramento
misurabile significativo i) negli sforzi per prevenire o attenuare i rischi identificati come
descritto nei paragrafi 10 e 14 dell’allegato II; o ii) nelle azioni correttive per attuare le
raccomandazioni relative al dovere di diligenza contenute nelle presenti Linee guida.
105 I cambiamenti delle circostanze dovrebbero essere determinati in maniera sensibile ai
rischi mediante il monitoraggio permanente della documentazione della catena di
custodia delle imprese e del contesto delle zone di conflitto da cui provengono o
attraverso cui vengono trasportati i minerali. I cambiamenti delle circostanze possono
riguardare il cambiamento del fornitore o di un attore nella catena di custodia, il
cambiamento del luogo di origine, delle rotte di trasporto o del punto di esportazione.
Possono inoltre riguardare fattori specifici del contesto, come ad esempio un
aggravamento del conflitto in zone specifiche, cambiamenti del personale militare che
sorveglia un’area e cambiamenti della proprietà o del controllo della miniera di origine.
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informazioni di base che imprese, programmi di settore o meccanismi istituzionalizzati
possono prendere in considerazione nel commissionare un audit di terza parte indipendente
riguardante in modo specifico la catena di approvvigionamento e più in particolare le prassi
relative al dovere di diligenza tramite un programma di audit nuovo o preesistente. A tal
fine, gli auditor possono avvalersi delle conclusioni di altri audit di terze parti indipendenti
effettuati per altri scopi in punti diversi della catena di approvvigionamento a monte (ad es.
audit KYC o sui trasportatori di lingotti), a condizione che questi audit coprano gli aspetti
indicati di seguito e siano conformi alle norme di audit riconosciute a livello internazionale
50

per l’assicurazione dei sistemi di gestione .

Programmare un audit di terza parte indipendente per verificare
l’attuazione delle prassi relative al dovere di diligenza della
raffineria per una gestione responsabile della catena di
approvvigionamento dell’oro proveniente da zone di conflitto e ad
alto rischio. Il campo, i criteri, i principi e le attività dell’audit dovrebbero essere i
51

seguenti .
1. Campo dell’audit. Il campo dell’audit dovrebbe comprendere tutte le attività, i processi e i
sistemi utilizzati dalla raffineria per esercitare il proprio dovere di diligenza nella catena
di approvvigionamento dell’oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio. In tali
ambito sono compresi, ma non in via esclusiva, le strategie e le procedure pertinenti, i
controlli esercitati dalla raffineria sulla catena di approvvigionamento dell’oro, le
comunicazioni con gli attori nella catena di approvvigionamento dell’oro, le informazioni
sui fornitori comunicate alle imprese a valle, le informazioni sulla catena di custodia e
altre informazioni sulla tracciabilità, le valutazioni del rischio effettuate dalla raffineria,
comprese le ricerche sul campo, e le strategie di gestione dei rischi della raffineria.

106 107

2. Criteri di audit. L’audit dovrebbe determinare la conformità dell’attuazione delle prassi
relative al dovere di diligenza della raffineria rispetto a una norma di audit basata sulle
presenti Linee guida.
3. Principi dell’audit
a) Indipendenza: per preservare la neutralità e l’imparzialità degli audit, l’organismo di
audit e tutti i membri del gruppo di audit (“auditor”) devono essere indipendenti dalla
raffineria nonché da ogni controllata, licenziatario, terzista, fornitore della raffineria e
dalle imprese che cooperano nell’ambito dell’audit congiunto. Questo significa in
particolare che gli auditor non devono avere conflitti di interesse con l’organizzazione
oggetto dell’audit, ossia non devono avere avuto rapporti commerciali o finanziari con
l’organizzazione oggetto dell’audit (sotto forma di partecipazioni al capitale, debiti,

106 Tra le norme di audit riconosciute a livello internazionali si segnalano, a titolo
esemplificativo, le norme ISO 19011, SA8000, ISEA 3000 e SSEA100.
107 Per conoscere i requisiti dettagliati riguardanti i programmi di audit (tra cui i requisiti
riguardanti le responsabilità per la gestione del programma di audit, le procedure, la
registrazione, il controllo e il riesame) e avere il quadro delle diverse fasi in cui si
articolano le attività di audit, le imprese possono consultare la norma internazionale ISO
19011:2002 (“ISO 19011”).
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titoli) e non devono averle fornito servizi relativi alla definizione, all’istituzione o
all’attuazione delle prassi relative al dovere di diligenza della raffineria e/o degli attori
della catena di approvvigionamento sottoposti a audit, nei 24 mesi precedenti l’audit.
b) Competenza: gli auditor devono possedere le caratteristiche personali e le
competenze specifiche per il campo identificato necessarie per portare a buon fine
l’audit di terza parte. Per conoscere i requisiti dettagliati riguardanti la competenza
degli auditor quando stabiliscono nuove norme sugli audit o rivedono norme già
esistenti, le imprese possono consultare le norme sugli audit riconosciute a livello
internazionale
esaustivo,

108

. Le caratteristiche personali dovrebbero comprendere, a titolo non

l’integrità,

l’obiettività,

la riservatezza, la mentalità

aperta e la

professionalità. Le competenze specifiche per il campo identificato comprendono, a
titolo non esaustivo:
i) i principi, le procedure e le tecniche di audit

109

;

ii) principi, le procedure e le tecniche dell’impresa applicabili al dovere di diligenza
nella catena di approvvigionamento;
iii)le prassi di approvvigionamento dell’oro e le catene di approvvigionamento dell’oro;
iv) il contesto sociale, culturale e storico delle zone di conflitto da cui proviene o in cui
transita l’oro, comprese le capacità linguistiche pertinenti e una sensibilità culturale
appropriata per l’effettuazione degli audit;
v) le Linee guida dell’OCSE e il supplemento concernente l’oro, compreso il modello
di strategia in materia di catena di approvvigionamento dei minerali provenienti da
zone di conflitto e ad alto rischio (allegato II).
c) Responsabilità di rendere conto: un programma di settore o un meccanismo
istituzionalizzato dovrebbe periodicamente esaminare e monitorare la capacità degli
auditor di eseguire l’audit conformemente al programma di audit, sulla base degli
obiettivi, del campo e dei criteri dell’audit, valutando tale capacità sulla base delle
registrazioni del programma di audit.
4. Attività di audit.
a) Preparazione dell’audit: gli obiettivi, il campo, la lingua e i criteri dell’audit dovrebbero
essere comunicati chiaramente agli auditor, e tutte le eventuali ambiguità dovrebbero
essere chiarite tra l’organizzazione oggetto dell’audit e gli auditor prima dell’avvio
110

dell’audit

. Gli auditor dovrebbero determinare la fattibilità dell’audit sulla base della

disponibilità di tempo, risorse, informazioni e della cooperazione delle parti
interessate

111

.

b) Indagini sul posto: prima di iniziare le indagini sul posto, gli auditor dovrebbero

108 Tra le norme di audit riconosciute a livello internazionali si segnalano, a titolo
esemplificativo, le norme ISO 19011, SA8000, ISEA 3000 e SSEA100.
109 Le imprese possono valutare la possibilità di utilizzare accreditamenti di sistemi di
gestione esistenti e formazioni di auditor già completate, quali ISO9001 e SA8000.
110 Cfr. ISO 19011, punto 6.2.
111 Ibid.
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preparare un piano dell’audit

112

e tutti i documenti di lavoro

113

. Gli auditor dovrebbero

acquisire ulteriori prove e verificare le informazioni effettuando interviste mirate (in
particolare con la direzione, ma anche con i gruppi di valutazione); effettuare
osservazioni; esaminare documenti (si veda più avanti). Le indagini sul posto
dovrebbero riguardare:
i) le strutture della raffineria e i siti in cui la raffineria esercita il suo dovere di diligenza
per una gestione responsabile della catena di approvvigionamento dell’oro
proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio;
ii) un campione dei fornitori della raffineria (compresi i produttori di oro, gli esportatori
locali, i commercianti internazionali e le imprese di riciclaggio di oro) in base ai
requisiti della norma relativa agli audit;
iii)consultazioni con il gruppo o i gruppi di valutazione, che possono essere effettuate
a distanza, allo scopo di esaminare le norme e i metodi per ottenere informazioni
verificabili, attendibili e aggiornate;
iv) consultazioni con le autorità locali e centrali competenti, gli eventuali gruppi di
esperti e missioni di pace delle Nazioni Unite e la società civile locale, in base al
giudizio dell’auditor in funzione delle circostanze e dei rischi identificati nella catena
di approvvigionamento dell’oro.
c) Riesame della documentazione: campioni di tutta la documentazione prodotta
nell’ambito

delle

prassi

relative

al

dovere

di

diligenza

nella

catena

di

approvvigionamento della raffineria per l’oro proveniente da zone di conflitto
dovrebbero essere esaminati “per determinare la conformità del sistema, come
documentato, con i criteri dell’audit”

114

. Tale documentazione comprende, a titolo non

esaustivo, i documenti relativi ai controlli interni della catena di approvvigionamento
(campione dei documenti relativi alla catena di custodia, registrazioni dei pagamenti),
le comunicazioni pertinenti e le disposizioni contrattuali con i fornitori, la
documentazione delle informazioni comunicate alle imprese a valle, le evidenze delle
valutazioni dei rischi della raffineria (comprese tutte le registrazioni relative ai partner
commerciali e ai fornitori, le interviste e le valutazioni sul campo) e tutti i documenti
relativi alle strategie di gestione del rischio (ad es. accordi con i fornitori sugli
indicatori di miglioramento). Durante l’indagine sul posto, gli auditor dovrebbero
esaminare campioni della documentazione selezionati su base casuale. Nella scelta
dei campioni si dovrebbe tenere conto dei rischi associati ai fornitori e alle catene di
approvvigionamento dell’oro; periodi di punta e non di punta dell’anno; volumi di
materiali acquistati da ciascun fornitore. La documentazione esaminata dovrebbe
includere campioni di ciascun fornitore ed aumentare al crescere del rischio associato
ai partner commerciali, ai fornitori o ai paesi di origine dell’oro. Le dimensioni dei
campioni dovrebbero aumentare se l’auditor identifica motivi di preoccupazione legati
112 Cfr. ISO 19011, punto 6.4.1.
113 Cfr. ISO 19011, punto 6.4.3.
114 Cfr. ISO 19011, punto 6.3.
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alle misure della raffineria in materia di dovere di diligenza.
d) Conclusioni dell’audit: gli auditor dovrebbero giungere a conclusioni che accertino,
sulla base degli elementi raccolti, la conformità delle prassi relative al dovere di
diligenza

della

raffineria

per

una

gestione

responsabile

della

catena

di

approvvigionamento dell’oro proveniente da zone di conflitto e ad alto rischio rispetto
alla norma di audit compatibile con le raccomandazioni di questa sezione delle Linee
guida. Gli auditor dovrebbero formulare raccomandazioni nel rapporto di audit
affinché la raffineria migliori le proprie prassi relative al dovere di diligenza. Gli auditor
dovrebbero anche predisporre un rapporto di audit riassuntivo da pubblicare
conformemente alla fase 5.

B. Eseguire l’audit conformemente al campo, ai criteri, ai principi e
alle attività dell’audit sopra indicati. Tutti gli attori della catena di
approvvigionamento dovrebbero cooperare per far sì che l’audit sia eseguito
conformemente al campo, ai criteri, ai principi e alle attività sopra indicati. A tal fine, si
raccomanda che si avvalgano di programmi di settore o di meccanismi istituzionali per
svolgere le seguenti attività o alcune di esse:
1. redazione delle norme di audit conformemente alle raccomandazioni delle presenti Linee
guida;
2. accreditamento degli auditor;
3. supervisione del programma di audit, e in particolare esame periodico e monitoraggio
della capacità degli auditor di effettuare l’audit in conformità con il programma di audit;
4. pubblicazione dei rapporti di audit delle raffinerie, da effettuarsi tenendo debitamente
conto della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre preoccupazioni
riguardanti la concorrenza o la sicurezza. Un rapporto riassuntivo di audit dovrebbe
comprendere:
a) i dati della raffineria, la data dell’audit e il periodo dell’audit;
b) le attività e la metodologia di audit, quali definite nella fase 4(A)(4);
c) le conclusioni dell’audit, quali definite nella fase 4(A)(4), in riferimento a ciascuna
delle fasi delle presenti Linee guida.
5. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per tutte le imprese a monte
a) Autorizzare l’accesso ai siti dell’impresa nonché alla documentazione e ai registri
pertinenti

concernenti

l’esercizio

del

dovere

di

diligenza

nella

catena

di

approvvigionamento, conformemente alle presenti Linee guida.
b) Agevolare i contatti e la logistica con i trasportatori e i fornitori selezionati dal gruppo
di audit e le consultazioni con le parti interessate identificate dall’auditor.
c) Se sono necessarie visite sul posto dei fornitori, agevolare i contatti e la logistica.
6. RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE – Per tutte le imprese a valle
a) Si raccomanda alle imprese a valle di partecipare all’audit di terza parte indipendente
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delle prassi relative al dovere di diligenza della raffineria e fornire il proprio sostegno
mediante programmi di settore al fine di aumentare l’efficienza di attuazione delle
presenti Linee guida. Le imprese a valle possono anche definire norme di audit
conformi alle raccomandazioni formulate nelle presenti Linee guida. Le piccole e
medie imprese sono incoraggiate ad associarsi a tali organizzazioni di settore o a
creare partenariati con esse.
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FASE 5: PUBBLICAZIONE DI UNA
RELAZIONE ANNUALE
SULL’ESERCIZIO DEL DOVERE
DI DILIGENZA NELLA CATENA DI
APPROVVIGIONAMENTO
OBIETTIVO: pubblicazione di una relazione sull’esercizio del dovere di diligenza per una
catena di approvvigionamento responsabile di oro proveniente da zone di conflitto e ad
alto rischio al fine di generare fiducia nelle misure attuate dalle imprese.

A. Pubblicare ogni anno o integrare nelle relazioni annuali sulla
sostenibilità o sulla responsabilità d’impresa informazioni
aggiuntive sull’esercizio del dovere di diligenza per una catena di
approvvigionamento responsabile di oro proveniente da zone di
conflitto e ad alto rischio, tenendo debitamente conto della
riservatezza delle informazioni commerciali o di altre
preoccupazioni concorrenziali o riguardanti la sicurezza115.
A.1. Per tutte le imprese a monte
1. Sistemi di gestione d’impresa: presentare informazioni sulle misure adottate per dare
attuazione alla fase 1. In questo contesto, le imprese dovrebbero illustrare la strategia
dell'impresa relativa al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento; spiegare
la struttura dirigenziale cui spetta l’esercizio del dovere di diligenza dell’impresa e chi,
nell’impresa, ne è direttamente responsabile; descrivere i sistemi interni di trasparenza,
raccolta delle informazioni e controllo sulla catena di approvvigionamento dell’oro della
fase 1(C) e 3(B), spiegando come funziona e in che modo questo sistema ha rafforzato
gli sforzi in materia di dovere di diligenza dell’impresa nel periodo cui si riferisce la
relazione; descrivere la banca dati e il sistema di tenuta dei registri dell’impresa e
spiegare i metodi che permettono di identificare tutti i fornitori, fino alla miniera di origine,
e i metodi che permettono di condividere le informazioni sul dovere di diligenza lungo
tutta la catena di approvvigionamento; comunicare informazioni sui pagamenti effettuati
alle amministrazioni conformemente ai criteri e ai principi dell’EITI (ove pertinente).
2. Valutazione dei rischi nella catena di approvvigionamento effettuata dall’impresa:
presentare informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla fase 2. In questo

115 Per riservatezza delle informazioni commerciali e altre preoccupazioni concorrenziali o
riguardanti la sicurezza si intende quanto segue (fatte salve future evoluzioni
dell’interpretazione): le informazioni sui prezzi: l’identità dei fornitori e rapporti con i
fornitori (tuttavia, l’identità della raffineria e dell'esportatore locale situati in luoghi a cui
si applicano uno o più indicatori di rischio dovrebbe essere sempre rivelata, tranne in
caso di risoluzione del rapporto); le rotte di trasporto; l’identità delle fonti di
informazione e dei denuncianti situati nelle zone di conflitto e ad alto rischio, quando la
divulgazione dell’identità di tali fonti metterebbe a repentaglio la loro sicurezza. Tutte le
informazioni saranno comunicate ai meccanismi istituzionalizzati creati a livello
regionale o mondiale per la raccolta e l’elaborazione di informazioni sui minerali
provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.
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contesto, l’impresa dovrebbe spiegare in che modo ha identificato attività cui si
applicano uno o più indicatori di rischio o la presenza di indicatori di rischio nella propria
catena di approvvigionamento, comprese le verifiche delle dichiarazioni dei fornitori in
proporzione ai rischi; descrivere gli indicatori di rischio identificati nella catena di
approvvigionamento dell’oro; descrivere le misure attuate per caratterizzare le
circostanze concrete di queste attività e catene di approvvigionamento cui si applicano
uno o più indicatori di rischio; esporre la metodologia, le prassi e le informazioni ottenute
dal gruppo di valutazione sul campo, indicando se e come l’impresa ha collaborato con
altre imprese a monte e come l’impresa si è assicurata che tutto il lavoro effettuato
congiuntamente tenga debitamente conto delle circostanze specifiche dell’impresa
individuale; rendere noti i rischi effettivi o potenziali identificati. Per chiarezza, le imprese
non dovrebbero segnalare i rischi identificati per fornitori potenziali con cui non hanno
mai intrattenuto rapporti d’affari.
3. Gestione dei rischi: presentare informazioni sulle misure adottate per dare attuazione
alla fase 3. In questo contesto, le imprese dovrebbero descrivere in che modo i sistemi di
controllo interno dell’impresa, quali la catena di custodia o i sistemi di tracciabilità, sono
stati rinforzati per raccogliere e tenere aggiornate informazioni attendibili sulle catene di
approvvigionamento di oro cui si applicano uno o più indicatori di rischio; descrivere le
misure attuate per la gestione dei rischi, includendo una sintesi della strategia di
attenuazione dei rischi nel quadro del piano di gestione dei rischi, nonché le attività
eventuali di formazione per il rafforzamento delle capacità e il coinvolgimento delle parti
interessate; indicare gli sforzi compiuti dall’impresa per monitorare e tenere traccia degli
adempimenti riguardanti l’attenuazione dei rischi e di tutti i casi e i risultati dei follow-up
effettuati dopo sei mesi per valutare miglioramenti significativi e misurabili. Indicare il
numero di casi in cui l’impresa ha deciso di svincolarsi da fornitori e/o catene di
approvvigionamento, conformemente all’allegato II, senza rendere nota l’identità di tali
fornitori, tranne nei casi in cui l’impresa ritenga accettabile farlo nel rispetto delle norme
vigenti. Le imprese dovrebbero prefiggersi di segnalare tutti i casi di cessazione dei
rapporti commerciali agli organismi investigativi e alle autorità di contrasto, tenendo
contro degli effetti potenzialmente pregiudizievoli di tali segnalazioni e nel rispetto delle
norme applicabili.

A.2. Per le raffinerie In aggiunta a quanto precede, le raffinerie

dovrebbero anche attuare le misure seguenti.
1. Audit: pubblicare i rapporti riassuntivi di audit delle raffinerie tenendo nella dovuta
considerazione la riservatezza delle informazioni commerciali e altre preoccupazioni
riguardanti la concorrenza o la sicurezza. Il rapporto riassuntivo di audit dovrebbe
comprendere:
a) i dati identificativi della raffineria e la data dell’audit;
b) le attività e la metodologia di audit, quali definite nella fase 4(A)(4), quando tali
informazioni non sono state pubblicate nel quadro di un programma di settore o un
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meccanismo istituzionalizzato in conformità alle presenti Linee guida e come definito
nella fase 4(B)(2);
c) le conclusioni dell’audit, quali definite nella fase 4(A)(4), in riferimento a ciascuna
delle tappe delle presenti Linee guida.

A.3. Per tutte le imprese a valle
1. Sistemi di gestione d’impresa: presentare informazioni sulle misure adottate per dare
attuazione alla fase 1. In questo contesto, le imprese dovrebbero esporre la strategia
dell'impresa

relativa

all’esercizio

del

dovere

di

diligenza

nella

catena

di

approvvigionamento; spiegare la struttura dirigenziale cui spetta l’esercizio del dovere di
diligenza dell’impresa e chi, nell’impresa, ne è direttamente responsabile; descrivere i
sistemi di controllo della catena di approvvigionamento dell’oro posti in essere
dall’impresa, spiegando come funzionano e come hanno rafforzato gli sforzi relativi al
dovere di diligenza dell’impresa nel periodo di riferimento; descrivere la banca dati e il
sistema di tenuta dei registri del sistema dell’impresa.
2. Valutazione del rischio: presentare informazioni sulle misure adottate per dare
attuazione alla fase 2. In questo contesto, le imprese dovrebbero descrivere le misure
attuate per identificare le raffinerie nella loro catena di approvvigionamento; descrivere la
valutazione delle loro prassi relative al dovere di diligenza; spiegare la metodologia delle
valutazioni dei rischi nella catena di approvvigionamento effettuate dall’impresa; rendere
noti i rischi effettivi o potenziali identificati.
3. Gestione dei rischi: presentare informazioni sulle misure adottate per dare attuazione
116

alla fase 3

. In questo contesto, le imprese dovrebbero descrivere le misure attuate per

la gestione dei rischi, includendo anche un rapporto sintetico sulla strategia di
attenuazione dei rischi nel quadro del piano di gestione dei rischi, nonché le attività
eventuali di formazione per il rafforzamento delle capacità e il coinvolgimento delle parti
interessate; indicare gli sforzi compiuti dall’impresa per monitorare e tenere traccia degli
adempimenti riguardanti l’attenuazione dei rischi e di tutti i casi e i risultati dei follow-up
effettuati dopo sei mesi per valutare miglioramenti significativi e misurabili.

116 Pubblicare altri rapporti di audit o riassunti, se esistono o se sono richiesti dalla
normativa applicabile, riguardo alle prassi relative al dovere di diligenza dell’impresa a
valle tenendo nella dovuta considerazione la riservatezza delle informazioni
commerciali e altre preoccupazioni riguardanti la concorrenza o la sicurezza.
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APPENDICE

Misure suggerite per la creazione di opportunità
economiche e di sviluppo per gli operatori di attività
estrattiva artigianale e su piccola scala
Nelle zone di conflitto e ad alto rischio, gli operatori di attività estrattive artigianali e su
piccola scala sono particolarmente esposti a impatti negativi e abusi gravi associati
all’estrazione, al trasporto, al commercio, alla movimentazione e all’esportazione di oro. Gli
operatori di attività estrattiva artigianale e su piccola scala sono ancora più esposti quando
le attività estrattive artigianali e su piccola scala si svolgono in assenza di un ambiente di
regolamentazione che favorisca una produzione di oro responsabile e sensibile ai conflitti e
un commercio legittimo.
La presente appendice mira a ridurre il rischio di marginalizzazione del settore
estrattivo artigianale e su piccola scala, con particolare riferimento alle vittime di estorsione,
e al tempo stesso si prefigge di promuovere catene di approvvigionamento dell’oro esenti
da conflitti, creando così opportunità economiche e di sviluppo per gli operatori di attività
estrattiva artigianale e su piccola scala. La presente appendice propone misure per porre in
essere catene di approvvigionamento sicure, trasparenti e verificabili dalla miniera al
mercato e permettere l’esercizio del dovere di diligenza per l’oro da ASM legittima al fine di
conseguire tali obiettivi, anche mediante un impegno sul fronte della formalizzazione e della
legalizzazione.
I governi, le organizzazioni internazionali, i donatori, le imprese della catena di
approvvigionamento e le organizzazioni della società civile possono valutare la possibilità di
ricorrere a forme di collaborazione per avvalersi di queste opzioni suggerite o di altri
approcci complementari che ritengano opportuni, tenendo conto delle leggi e delle politiche
nazionali.
1. Valutazione dei siti minerari coerentemente con le norme dell’allegato II delle Linee guida
61

dell’OCSE sul dovere di diligenza :
a) creare, partecipare al funzionamento e sostenere commissioni multilaterali locali
composte da referenti della società civile, dell’industria e delle amministrazioni locali e
62

centrali, per esercitare una supervisione sul processo di valutazione dei siti minerari :
i)

elaborare parametri chiari per valutare i siti minerari, le rotte di trasporto e i

punti in cui l’oro è negoziato, coerentemente con le norme indicate nell’allegato II
63

delle Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza, e pubblicare tali parametri ;
ii) creare dei gruppi provenienti dalle commissioni multilaterali per valutare i siti
minerari sulla base di questi parametri, e pubblicare i risultati;
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iii)i referenti delle commissioni multilaterali dovrebbero sollecitare tramite le loro reti
sul campo informazioni aggiornate riguardanti le condizioni nei siti minerari, le rotte
di trasporto e i punti di commercializzazione dell’oro. Le informazioni dovrebbero
essere conservate in un centro di raccolta e di scambio centrale e dovrebbero
essere messe a disposizione di gruppi di valutazione, agenzie governative e
imprese a monte che si approvvigionano in tali zone;
b) prendendo in considerazione le opzioni di sicurezza appropriate nei siti minerari:
i) far conoscere le presenti Linee guida e sensibilizzare le forze di sicurezza in merito
alle sanzioni penali e di altro tipo previste per il coinvolgimento illegale
nell’estrazione, nel commercio, nella movimentazione e nell’esportazione dell’oro; e
ii) favorire la formalizzazione degli accordi di sicurezza tra comunità minerarie ASM,
l’amministrazione locale e le forze di sicurezza pubbliche o private, in cooperazione
con le organizzazioni della società civile e internazionali, a seconda dei casi, per
assicurare che tutti i pagamenti siano effettuati liberamente e siano proporzionati al
servizio offerto, precisare le regole d’ingaggio conformemente ai principi volontari
sulla sicurezza e i diritti umani, al codice di condotta delle Nazioni Unite per gli
appartenenti alle forze dell’ordine e ai principi fondamentali delle Nazioni Unite
sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte degli appartenenti alle forze
dell’ordine.
64

2. Formalizzazione delle operazioni , in particolare:
a) prendendo conoscenza dei motivi della mancata formalizzazione nei sistemi
artigianali di produzione e commercio esistenti, in modo da identificare le migliori
strategie per incentivare e favorire la formalizzazione;
b) fornendo assistenza tecnica per contribuire a formalizzare gli operatori di attività
estrattiva artigianale e su piccola scala;

117 118 119 120

c) tenendo in considerazione l'eterogeneità delle tipologie e delle dimensioni delle
attività estrattive artigianali e su piccola scala;
d) creando e partecipando a iniziative in collaborazione per stabilire le modalità e il
finanziamento

dei

fondi

di

sostegno

destinati

a

facilitare

il

processo

di

117 Nella regine dei Grandi Laghi, tale formalizzazione dovrebbe avvenire tramite i
programmi di certificazione nazionali che applicano il meccanismo di certificazione
regionale dell’ICGLR. Cfr. anche Vision for Responsible Artisanal and Small-scale
Mining in Alliance for Responsible Mining (Echavarria, C. et. al., a cura di), (2008) The
Golden Vein – A guide to responsible artisanal and small-scale mining. ARM Series on
Responsible ASM n. 1. Medellin.
118 Cfr. Regional Certification Manual dell’IGGLR (2011).
119 Cfr. appendici 3 e 4 del Certification Manual dell’IGGLR (2011).
120 Cfr. Rock Solid Chances, Felix Hruschka e Cristina Echavarría, Alliance for
Responsible Mining (2011), disponibile all’indirizzo http://www.communitymining.org/
index.php/en/arm-publications. Nella regione dei Grandi Laghi, cfr. il quarto strumento
dell’iniziativa regionale dell’ICGLR contro lo sfruttamento illegale di risorse naturali,
“Formalisation of the Artisanal Mining Sector”.
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65

formalizzazione .
66

3. Legalizzazione delle operazioni . Aiutare gli operatori di attività estrattiva artigianale e
su piccola scala a ottenere diritti minerari e altre licenze correlate mediante processi
legittimi. Prendere in considerazione altre misure regolamentari per legalizzare le
operazioni degli operatori di attività estrattiva artigianale e su piccola scala. In caso di
contestazioni riguardanti attività estrattive o concessioni minerarie illegali, tutte le parti
interessate sono incoraggiate a favorire un dialogo costruttivo tra i detentori di titoli e i
produttori artigianali e su piccola scala, ove le parti agiscano in buona fede. In caso di
controversie sui titoli, si dovrebbero cercare soluzioni mediate con le autorità pubbliche e
le altre parti interessate.
4. Valutazione dei centri di scambio e mappatura periodica delle rotte di trasporto:
a) costituire gruppi formati da componenti delle commissioni multilaterali (v. sopra) e
parteciparvi per valutare annualmente i punti di commercializzazione dell’oro e le
rotte di trasporto sulla base dei parametri sopra definiti;

121 122

b) per evitare ogni rischio di potenziale contaminazione delle fonti, costruire e mantenere
depositi sicuri nei punti principali di commercializzazione dell’oro. Nel valutare le
opzioni di sicurezza appropriate nei punti di commercializzazione dell’oro e lungo le
rotte di trasporto:
i) far conoscere le presenti Linee guida e sensibilizzare le forze di sicurezza in merito
alle sanzioni penali e di altro tipo previste per il coinvolgimento illegale
121 Cfr. Responsible Jewellery Council, Guida alle norme, “COP 2.14 Attività estrattiva
artigianale e su piccola scala”, che elenca le seguenti opportunità analoghe per
iniziative riguardati le attività estrattive artigianali e su piccola scala (AEA/ASM): “fornire
finanziamenti (prestiti) per migliorie tecniche e altre migliorie; assistere e istruire i
minatori su una serie di temi (per esempio salute sul luogo di lavoro, recupero, metodi
di estrazione e trasformazione, processi a valore aggiunto, gestione organizzativa e
finanziaria, gestione di esplosivi); aiutare i minatori a gestire le riserve di minerale (in
combinazione con supporto per l’accesso al finanziamento); fornire servizi di risposta
all’emergenza; mettere a disposizione dei minatori servizi di trasformazione o metterli in
condizioni di realizzare essi stessi efficaci unità di trasformazione con migliore
tecnologia; tenersi in collegamento con ministeri, ONG, sindacati ed enti internazionali
per ottenere ulteriore supporto; fornire guida al marketing e alla commercializzazione,
compresi gli accordi di commercio equo; sostenere in modo proattivo mezzi di
sussistenza alternativi, di sviluppo economico e altre migliorie nelle comunità con
AEA/ASM; sostenere la comunità allargata acquistando localmente tutte le merci e i
servizi possibili; eliminare il lavoro minorile come condizione di impegno verso la
comunità; migliorare la condizione femminile nelle comunità con AEA/ASM mediante
programmi di sensibilizzazione alla parità di genere e di emancipazione”.
122 Le attività estrattive artigianali e su piccola scala rispettano i quadri giuridici nazionali.
Quando il quadro giuridico applicabile non viene fatto rispettare o non esiste, si
dovrebbe tenere conto degli sforzi compiuti in buona fede dalle imprese e dagli
operatori di attività estrattiva artigianale e su piccola scala per operare all’interno del
quadro giuridico applicabile (ove esistente), nonché del loro impegno ad avvalersi delle
opportunità di formalizzazione mano a mano che divengono disponibili (tenendo
presente che, nella maggior parte dei casi, gli operatori di attività estrattiva artigianale e
su piccola scala hanno capacità generali e tecniche e risorse finanziarie molto limitate o
addirittura nulle).
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nell’estrazione, nel commercio, nella movimentazione e nell’esportazione dell’oro; e
ii) favorire la formalizzazione degli accordi di sicurezza tra comunità minerarie ASM,
l’amministrazione locale e le forze di sicurezza pubbliche o private, in cooperazione
con le organizzazioni della società civile e internazionali, a seconda dei casi, per
assicurare che tutti i pagamenti siano effettuati liberamente e siano proporzionati al
servizio offerto, precisare le regole d’ingaggio conformemente ai principi volontari
sulla sicurezza e i diritti umani, al codice di condotta delle Nazioni Unite per gli
appartenenti alle forze dell’ordine e ai principi fondamentali delle Nazioni Unite
sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte degli appartenenti alle forze
dell’ordine.
5. Creazione di sistemi di tracciabilità e/o catena di custodia che garantiscano la sicurezza
delle spedizioni e permettano la raccolta di dati su tutto l’oro proveniente dai siti minerari
valutati. Si raccomanda che la valutazione dei siti minerari sia seguita immediatamente
dall’introduzione di sistemi validi di catena di custodia o tracciabilità. I sistemi di catena di
custodia e/o tracciabilità dovrebbero progressivamente raccogliere e tenere aggiornate
informazioni su ogni spedizione d’oro dai siti minerari valutati

123

.

6. Fornitura di un sostegno finanziario i) alle commissioni multilaterali per la valutazione dei
siti minerari, delle rotte di trasporto e dei punti di commercializzazione dell’oro e ii) ai
meccanismi di catena di custodia e/o tracciabilità. Il sostegno finanziario può essere
assicurato in forme diverse, tra cui sostegno diretto a iniziative, o diritti e premi sull’oro
estratto dalle miniere valutate o che transita sulle rotte di trasporto in cui sono stati posti
in atto sistemi di catena di custodia e/o tracciabilità.
7. Promozione e partecipazione a programmi volti alla commercializzazione diretta e in
condizioni concorrenziali di oro da ASM proveniente dai siti minerari valutati. Facilitare i
contatti e stringere rapporti di partenariato tra produttori artigianali e su piccola scala che
operano nei siti minerari autorizzati, fonderie/raffinerie, commercializzazione diretta
dell’oro proveniente dalle miniere valutate che transita per rotte di trasporto sicure e
verificabili.
8. Sostegno alla creazione di un meccanismo di denuncia, compatibile con la fase 1(E) del
presente supplemento, e adozione di misure che permettano ai produttori artigianali e su
piccola scala di accedere a detto meccanismo per poter allertare le imprese e le autorità
governative in merito a preoccupazioni legate all'estrazione, al trasporto, al commercio,
alla movimentazione e all’esportazione di oro proveniente da zone di conflitto e ad alto
rischio.
9. Promozione della cooperazione tra autorità doganali di paesi esportatori e importatori.

123 Per un elenco dettagliato di informazioni da includere nei sistemi di catena di custodia
e/o tracciabilità relativi a minerali specifici, cfr. la fase 2(C) del Supplemento
concernente l’oro.
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