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    6179 Identificare e segnalare i minerali di conflitto 
 
 

  

 

Sia la legge di riforma per Wall Street "Dodd-Frank" del 2010 che il 
regolamento UE (UE) 2017/821 del 2017 disciplinano il trattamento 
dei cosiddetti "minerali di conflitto". A seconda della loro posizione 
nella catena di approvvigionamento, l'origine e la catena di approv-
vigionamento delle sostanze in questione devono essere provate e 
deve essere chiarito che i minerali utilizzati non vanno a beneficio, 
direttamente o indirettamente, né finanziano gruppi armati in deter-
minate regioni del mondo. 

 

Obiettivo 

Comprenderete il tema dei minerali di conflitto e conoscete il back-
ground e gli obiettivi del Dodd-Frank Act statunitense del 2010 e del 
Regolamento UE (UE) 2017/821. Potrete valutare se la vostra 
azienda è interessata. Saprete fondamentalmente come trovare le 
voci classificate come minerali di conflitto nei resi dei fornitori e co-
me identificare i punti critici nel tempo. Inoltre, sarete in grado di 
trasmettere le informazioni, i requisiti e gli obblighi nella catena di 
fornitura.  
 

Contenuto 

 I minerali di conflitto a colpo d'occhio 

− Definizione, contesto e obiettivi 

− Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 
SEC. 1502 sui minerali di conflitto 

− Regolamento UE (UE) 2017/821 sui minerali di conflitto 

− Minerali di conflitto nella lista GADSL 
 

 Analisi e inventario 

− „Determinare l'impatto "3TG" e il ruolo della propria azienda 

− Determinare le misure di due diligence della catena di fornitura 
(OCSE Due Diligence Guidance) 
 

 Panoramica della reportistica CMRT 

− Acquisire familiarità con le definizioni comuni 

− Dichiarare l'azienda e la persona di contatto responsabile 

− Scelta dell'area di dichiarazione 

− Rispondere alle 7 domande relative all'area di dichiarazione 
selezionata 

− Rispondere alle domande A-J a livello aziendale 

− Introduzione e valutazione delle misure di audit (due diligence) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi è interessato 

Le società quotate negli Stati Uniti o le società 
che forniscono loro e quindi devono riferire, im-
portatori dell'UE 

 
Partecipanti 

Sviluppatori, progettisti, responsabili ambientali e 
della gestione della qualità, personale di vendita 
e di acquisto. 

 
Durata del webinar: 

120 minuti 

 
Max. numero di partecipanti: 14 

 
Documentazione del seminario 

Riceverete una copia personale della presenta-
zione.  

 
Altri seminari 
I prezzi e le date attuali si trovano sul nostro sito 
web www.imds-professional.com 

 
Seminario esclusivo 
Potete anche prenotare questo corso di forma-
zione in esclusiva. 
Il vostro vantaggio: siete voi a stabilire la data e il 
contenuto può essere adattato ai vostri desideri e 
alle vostre esigenze. 

 
Richiedete la vostra offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 

 
 


