COMUNICATO STAMPA

TIMBER REGULATION:
luci e ombre
CSI, facilitatore dello scambio di esperienze e problematiche tra le parti
interessate nell’applicazione dei requisiti del Regolamento Europeo 995/2010
Milano, 18 novembre 2019 – Il 25 ottobre si è tenuto a Roma il Workshop “Timber

regulation: luci e ombre”, evento fortemente voluto da CSI S.p.A. per facilitare il
confronto tra gli attori, pubblici e privati, coinvolti a diverso titolo nell’applicazione
del Regolamento Europeo 995/2010. A quasi 10 anni dalla pubblicazione del
Regolamento, infatti ancora oggi si riscontra scarsa informazione in materia di
Dovuta Diligenza da parte degli operatori interessati. La proposizione di CSI come
facilitatore dello scambio di esperienze e problematiche tra le parti interessate
vuole favorire lo sviluppo e la condivisione di buone pratiche per l’applicazione
dei requisiti del Regolamento.
Le parti interessate sono state ben rappresentate da relatori di eccellenza
appartenenti ad organizzazioni quali: ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE,
FEDERCOMLEGNO, FSC ITALIA, IKEA, MEDIA PROFILI, PEFC ITALIA, STUDIO
AVVOCATO GALLI, STUDIO CLERICI GALLOZZI.
I relatori hanno dato vita ad un confronto produttivo, facendo chiaramente
emergere le criticità della tematica e fornendo suggerimenti per una corretta
interpretazione e applicazione del Regolamento.
Tutti hanno confermato, con concrete testimonianze, che la consapevolezza di
quanto richiesto sia il punto di partenza per una corretta applicazione del
regolamento.
Scarsa formazione ed informazione, infatti, possono indurre le aziende a
considerare esaustiva, ai fini della conformità al Regolamento, la sola raccolta
documentale, senza applicare un completo sistema di dovuta diligenza
comprensivo di analisi, valutazione ed eventuale mitigazione del rischio,
correndo il pericolo di ricadere in sanzioni pecuniarie amministrative fino ad 1
milione di euro.
Il sistema di Dovuta Diligenza può essere sviluppato internamente oppure ci si può
avvalere del supporto tecnico e del Sistema di dovuta diligenza di un Organismo
di Monitoraggio, quale CSI Spa che dal 2015 è riconosciuto dalla Commissione
Europea come Organismo di Monitoraggio per il Regolamento (EU) 995/2010.

Con l’erogazione del servizio di Organismo di Monitoraggio CSI fornisce al
cliente:
a) diritto di uso del proprio Sistema di Dovuta Diligenza
b) accesso al Tutor EUTIMBER On Line
c) Formazione relativa al Regolamento UE 995/2010 e all’uso del sistema di
dovuta diligenza utilizzando casi pratici forniti dal cliente, con rilascio di
attestato
d) verifica iniziale circa la corretta implementazione del sistema di dovuta
diligenza
e) Valutazione dei documenti e dei dati forniti dal cliente
f) verifiche programmate del corretto uso del sistema di dovuta diligenza da
parte del cliente
g) Compie gli opportuni interventi da attuare in caso di uso non adeguato del
sistema di Dovuta Diligenza
h) aggiornamento periodico del sistema di dovuta diligenza di CSI, al fine di
mantenerne la conformità a leggi, regolamenti e norme applicabili.
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