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Riassunto della tesi:  
OBIETTIVO: 
Con la tesi ci si è posti l'obiettivo di impostare le procedure aziendali per rispondere correttamente alle nuove 
esigenze del regolamento EUTR in vigore dal 3 marzo 2013.  
Allo scopo di dotare un azienda di tutti gli strumenti di legge necessari è stato anche redatto un manuale per il 
Sistema Due Diligence. 

LAVORO SVOLTO: 
Il lavoro è stato svolto sulla base di un esempio reale di recepimento e applicazione del Regolamento Europeo 
N. 995/2010 (Regolamento EUTR) "Due Diligence" del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/2010: 
"Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati" in una azienda di importazione 
esportazione e commercio legnami. 

L'azienda in oggetto è la Legnami San Giorgio s.r.l. con sede a Pontecurone (Al), che svolge attività di 
commercializzazione di legno e prodotti derivati. In particolare si occupa di legno massiccio e lamellare per uso 
strutturale, pannelli a base legno, tavole e pannelli per la falegnameria. L'azienda da oltre sessanta anni 
acquista legname proveniente da Paesi esteri, che viene distribuito ad altri commercianti ed a utilizzatori finali.  
Il documento ha come obiettivo quello di fornire un insieme di procedure e misure al fine di minimizzare il 
rischio di commercializzazione sul mercato interno UE di legno e prodotti da esso derivati di provenienza 
illegale, e di verificare eventuali punti critici nella gestione del materiale e nella gestione documentale. 
Le difficoltà maggiori incontrate hanno riguardato la raccolta dei documenti necessari da parte dei produttori dei 
Paesi d'origine. 

RISULTATI: 
La stesura del manuale relativo al "sistema della dovuta diligenza", affronta il caso reale di una piccola-media 
azienda di commercio legname, redigendo correttamente la documentazione e le procedure aziendali per dare 
risposta all'entrata in vigore del nuovo regolamento, ne verifica eventuali punti critici nella gestione del 
materiale e nella gestione documentale e individua le modalità per risolverli. 

 


