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Emendamento 22
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei 
pagamenti ai governi, le grandi imprese e 
gli enti di pubblico interesse che sono 
attivi nelle industrie estrattive o che 
utilizzano aree forestali primarie devono 
indicare in una relazione separata, su base 
annuale, i pagamenti rilevanti erogati ai 
governi dei paesi in cui essi operano. Tali 
imprese sono attive in paesi ricchi di 
risorse naturali, in particolare minerali, 
petrolio, gas naturale nonché foreste 
primarie. La relazione deve indicare i tipi 
di pagamenti paragonabili a quelli 
indicati da un'impresa che partecipa 
all'iniziativa per la trasparenza delle 
industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, 
inoltre, è complementare al piano d'azione 
dell'Unione europea FLEGT (applicazione 
delle normative, il governo e il commercio 
nel settore forestale) e al regolamento sul 
legname, che assoggettano gli operatori 
che commercializzano i prodotti del legno 
al sistema di dovuta diligenza per evitare 
che sul mercato dell'UE venga immesso 
legname illegale.

(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei 
pagamenti ai governi, tutte le grandi 
imprese e gli enti di pubblico interesse 
devono indicare nella relazione sui bilanci 
annuali i pagamenti rilevanti erogati ai 
governi dei paesi in cui essi operano, come 
pure informazioni finanziarie 
supplementari riguardo alle loro attività 
nei paesi terzi. La divulgazione di tali dati 
si prefigge l'obiettivo di consentire agli 
investitori di prendere decisioni più 
informate, di migliorare il governo 
societario e la responsabilità delle imprese 
e di contribuire a limitare l'evasione 
fiscale. Ciascuna relazione deve riportare 
informazioni suddivise per paese. Inoltre, 
ove tali imprese siano attive 
nell'estrazione di risorse naturali - in 
particolare minerali, petrolio, gas naturale e
foreste primarie - e siano dedite ad attività 
di pesca, la relazione deve inoltre 
specificare il progetto o i progetti 
specifico/i a cui tali pagamenti sono stati 
imputati. La relazione deve pertanto 
basarsi sugli obblighi di informativa 
dell'iniziativa per la trasparenza delle 
industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, 
inoltre, è complementare al piano d'azione 
dell'Unione europea FLEGT (applicazione 
delle normative, il governo e il commercio 
nel settore forestale) e al regolamento sul 
legname, che assoggettano gli operatori 
che commercializzano i prodotti del legno 
al sistema di dovuta diligenza per evitare 
che sul mercato dell'UE venga immesso 
legname illegale.
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Or. en

Emendamento 23
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei 
pagamenti ai governi, le grandi imprese e 
gli enti di pubblico interesse che sono attivi 
nelle industrie estrattive o che utilizzano 
aree forestali primarie devono indicare in 
una relazione separata, su base annuale, i 
pagamenti rilevanti erogati ai governi dei 
paesi in cui essi operano. Tali imprese sono 
attive in paesi ricchi di risorse naturali, in 
particolare minerali, petrolio, gas naturale 
nonché foreste primarie. La relazione deve
indicare i tipi di pagamenti paragonabili a 
quelli indicati da un'impresa che 
partecipa all'iniziativa per la trasparenza 
delle industrie estrattive (EITI). 
L'iniziativa, inoltre, è complementare al 
piano d'azione dell'Unione europea FLEGT
(applicazione delle normative, il governo e 
il commercio nel settore forestale) e al 
regolamento sul legname, che assoggettano 
gli operatori che commercializzano i 
prodotti del legno al sistema di dovuta 
diligenza per evitare che sul mercato 
dell'UE venga immesso legname illegale.

(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei 
pagamenti ai governi, le grandi imprese e 
gli enti di pubblico interesse che sono attivi 
nelle industrie estrattive o che utilizzano 
aree forestali primarie devono indicare in 
una relazione separata, su base annuale, i 
pagamenti rilevanti erogati ai governi dei 
paesi in cui essi operano. Tali imprese sono 
attive in paesi ricchi di risorse naturali, in 
particolare minerali, petrolio, gas naturale 
nonché foreste primarie. La relazione deve
anche specificare il/i progetto/i i cui tali 
pagamenti sono stati imputati e basarsi 
sugli obblighi di informativa dell'iniziativa 
per la trasparenza delle industrie estrattive
(EITI) L'iniziativa, inoltre, è 
complementare al piano d'azione 
dell'Unione europea FLEGT (applicazione 
delle normative, il governo e il commercio 
nel settore forestale) e al regolamento sul 
legname, che assoggettano gli operatori 
che commercializzano i prodotti del legno 
al sistema di dovuta diligenza per evitare 
che sul mercato dell'UE venga immesso 
legname illegale.

Or. en

Emendamento 24
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi dei paesi ricchi di risorse 
nell'applicare i principi e i criteri 
dell'EITI e nel rendere conto ai propri 
cittadini dei pagamenti che essi ricevono 
dalle imprese delle industrie estrattive o 
dalle imprese utilizzatrici di aree forestali 
primarie che operano nel territorio 
soggetto alla loro giurisdizione. Ciascuna 
relazione comprende le informazioni per 
paese e per progetto, dove il progetto va 
considerato come l'unità di informativa 
più elementare alla quale l'impresa fa 
riferimento nel redigere le normali
relazioni sulla gestione interna – ad 
esempio una concessione o un bacino 
geografico - e dove a tali progetti siano 
stati attribuiti dei pagamenti. Alla luce 
dell'obiettivo generale di promuovere il 
buon governo in questi paesi, la rilevanza 
dei pagamenti da indicare deve essere 
valutata in relazione al governo 
destinatario. Si possono immaginare vari 
criteri per definire la rilevanza, quali 
l'importo assoluto di un pagamento, o una 
soglia percentuale (ad esempio, il 
pagamento superiore a una data 
percentuale del PIL di un paese) e questi 
criteri possono venire definiti per mezzo di 
un atto delegato. Entro cinque anni 
dall'entrata in vigore della direttiva, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
regime di informativa e presentare una 
relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe 
riguardare l'efficacia di tale regime, alla 
luce dell'evoluzione della situazione sulla 
scena internazionale, in particolare sul 
piano della competitività e della sicurezza 
degli approvvigionamenti energetici. Il 
riesame dovrebbe inoltre tenere conto 
dell'esperienza dei preparatori e degli 
utilizzatori delle informazioni relative ai 
pagamenti effettuati e determinare se è 
opportuno o meno integrare ulteriori 
informazioni relative a questi ultimi, ad 

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi nel rendere conto ai propri cittadini 
dei pagamenti che essi ricevono dalle 
imprese che operano nel territorio soggetto 
alla loro giurisdizione. Le informazioni
contenute nella relazione devono seguire 
una ripartizione per paese. Per le imprese 
attive nel settore estrattivo o nello 
sfruttamento di aree forestali naturali le 
informazioni devono essere fornite anche 
per progetto, dove il progetto va 
considerato come equivalente alle attività 
disciplinate da una licenza, locazione, 
concessione o analogo accordo legale. Se 
gli obblighi di pagamento si stabiliscono 
su una base differente, le relazioni sono 
stabilite su tale base. Alla luce 
dell'obiettivo generale di promuovere il 
buon governo vanno indicati tutti i tipi di 
pagamento suscettibili di avere un impatto 
significativo sull'economia o sulla società 
di un paese a livello locale, regionale o 
nazionale. Le soglie devono riflettere tali 
impatti. Devono inoltre essere fissate 
norme volte a garantire che le soglie non 
possano essere eluse. Entro due anni 
dall'entrata in vigore della direttiva, la 
Commissione deve riesaminare il regime di 
informativa e presentare una relazione al 
riguardo. Il riesame deve tener conto degli 
sviluppi internazionali e dei progressi 
verso standard globali in tale settore, e 
riferire sulle incidenze di tale normativa 
nei paesi terzi, in particolare in termini di 
conseguimento degli obiettivi di 
accresciuta trasparenza dei pagamenti 
fatti ai governi.
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esempio le aliquote fiscali effettive, 
nonché ulteriori informazioni relative ai 
destinatari, ad esempio le loro coordinate 
bancarie.

Or. en

Emendamento 25
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi dei paesi ricchi di risorse 
nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI 
e nel rendere conto ai propri cittadini dei 
pagamenti che essi ricevono dalle imprese 
delle industrie estrattive o dalle imprese 
utilizzatrici di aree forestali primarie che 
operano nel territorio soggetto alla loro 
giurisdizione. Ciascuna relazione 
comprende le informazioni per paese e per 
progetto, dove il progetto va considerato
come l'unità di informativa più 
elementare alla quale l'impresa fa 
riferimento nel redigere le normali 
relazioni sulla gestione interna – ad 
esempio una concessione o un bacino 
geografico - e dove a tali progetti siano 
stati attribuiti dei pagamenti. Alla luce 
dell'obiettivo generale di promuovere il 
buon governo in questi paesi, la rilevanza 
dei pagamenti da indicare deve essere 
valutata in relazione al governo 
destinatario. Si possono immaginare vari 
criteri per definire la rilevanza, quali 
l'importo assoluto di un pagamento, o una 
soglia percentuale (ad esempio, il 
pagamento superiore a una data 
percentuale del PIL di un paese) e questi 
criteri possono venire definiti per mezzo di 
un atto delegato. Entro cinque anni 

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi nel rendere conto ai propri 
cittadini dei pagamenti che essi ricevono 
dalle imprese che operano nel territorio 
soggetto alla loro giurisdizione. Ove tali 
imprese siano attive nell'estrazione di 
risorse naturali le relazioni servono ad 
agevolare i governi dei paesi ricchi di 
risorse nell'applicare i principi e i criteri 
dell'EITI e nel rendere conto ai propri 
cittadini dei pagamenti che essi ricevono 
dalle imprese delle industrie estrattive che 
operano nel territorio soggetto alla loro 
giurisdizione. Ciascuna relazione 
comprende le informazioni per paese e, nel 
caso di imprese che operano nel settore 
estrattivo o della pesca o che sfruttano 
aree forestali primarie, la relazione deve 
anche specificare il/i progetto/i specifico/i 
cui tali pagamenti sono stati imputati,
dove un progetto viene considerato 
equivalente al contratto, alla licenza, alla 
locazione, alla concessione o ad altro 
accordo legale che generi per un'impresa
passività fiscali o di reddito nei vari paesi 
in cui opera. Se gli obblighi di pagamento 
si stabiliscono su una base differente, la 
relazione fa riferimento a tale base. Alla 
luce dell'obiettivo generale di promuovere 
il buon governo in questi paesi, i
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dall'entrata in vigore della direttiva, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
regime di informativa e presentare una 
relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe 
riguardare l'efficacia di tale regime, alla 
luce dell'evoluzione della situazione sulla 
scena internazionale, in particolare sul 
piano della competitività e della sicurezza 
degli approvvigionamenti energetici. Il 
riesame dovrebbe inoltre tenere conto 
dell'esperienza dei preparatori e degli 
utilizzatori delle informazioni relative ai 
pagamenti effettuati e determinare se è 
opportuno o meno integrare ulteriori 
informazioni relative a questi ultimi, ad 
esempio le aliquote fiscali effettive, 
nonché ulteriori informazioni relative ai 
destinatari, ad esempio le loro coordinate 
bancarie.

pagamenti sono considerati rilevanti se 
ogni singolo pagamento o un insieme di 
pagamenti dello stesso tipo ammonta a 
più di 15 000 EUR. Entro quattro anni 
dall'entrata in vigore della direttiva, la 
Commissione deve riesaminare il regime di 
informativa e presentare una relazione al 
riguardo. Il riesame deve considerare
l'efficacia del regime e tenere conto 
dell'esperienza dei preparatori e degli 
utilizzatori delle informazioni relative ai 
pagamenti effettuati nonché valutare se è 
opportuno o meno integrare ulteriori 
informazioni relative a questi ultimi.

Or. en

Emendamento 26
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi dei paesi ricchi di risorse 
nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI 
e nel rendere conto ai propri cittadini dei 
pagamenti che essi ricevono dalle imprese 
delle industrie estrattive o dalle imprese 
utilizzatrici di aree forestali primarie che 
operano nel territorio soggetto alla loro 
giurisdizione. Ciascuna relazione 
comprende le informazioni per paese e per 
progetto, dove il progetto va considerato
come l'unità di informativa più 
elementare alla quale l'impresa fa 
riferimento nel redigere le normali
relazioni sulla gestione interna – ad 
esempio una concessione o un bacino 

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi dei paesi ricchi di risorse 
nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI 
e nel rendere conto ai propri cittadini dei 
pagamenti che essi ricevono dalle imprese 
delle industrie estrattive o dalle imprese 
utilizzatrici di aree forestali primarie che 
operano nel territorio soggetto alla loro 
giurisdizione. Ciascuna relazione 
comprende le informazioni per paese e per 
progetto, dove il progetto va considerato
equivalente al contratto, alla licenza, alla 
locazione, alla concessione o ad altro 
accordo legale che generi, per 
un'impresa, passività fiscali o di reddito 
nei paesi in cui opera. Se gli obblighi di 
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geografico - e dove a tali progetti siano 
stati attribuiti dei pagamenti. Alla luce 
dell'obiettivo generale di promuovere il 
buon governo in questi paesi, la rilevanza 
dei pagamenti da indicare deve essere 
valutata in relazione al governo 
destinatario. Si possono immaginare vari 
criteri per definire la rilevanza, quali 
l'importo assoluto di un pagamento, o una 
soglia percentuale (ad esempio, il 
pagamento superiore a una data 
percentuale del PIL di un paese) e questi 
criteri possono venire definiti per mezzo di 
un atto delegato. Entro cinque anni 
dall'entrata in vigore della direttiva, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
regime di informativa e presentare una 
relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe
riguardare l'efficacia di tale regime, alla 
luce dell'evoluzione della situazione sulla 
scena internazionale, in particolare sul 
piano della competitività e della sicurezza 
degli approvvigionamenti energetici. Il 
riesame dovrebbe inoltre tenere conto 
dell'esperienza dei preparatori e degli 
utilizzatori delle informazioni relative ai 
pagamenti effettuati e determinare se è 
opportuno o meno integrare ulteriori 
informazioni relative a questi ultimi, ad 
esempio le aliquote fiscali effettive, nonché 
ulteriori informazioni relative ai 
destinatari, ad esempio le loro coordinate 
bancarie.

pagamento si stabiliscono su una base 
differente, la relazione fa riferimento a 
tale base. Alla luce dell'obiettivo generale 
di promuovere il buon governo in questi 
paesi, i pagamenti sono considerati 
rilevanti se ogni singolo pagamento o un 
insieme di pagamenti dello stesso tipo 
ammonta a più di 15 000 EUR. Entro 
cinque anni dall'entrata in vigore della 
direttiva, la Commissione deve riesaminare 
il regime di informativa e presentare una 
relazione al riguardo. Il riesame deve
riguardare l'efficacia di tale regime, alla 
luce dell'evoluzione della situazione sulla 
scena internazionale, in particolare sul 
piano della competitività e della sicurezza 
degli approvvigionamenti energetici. Il 
riesame deve inoltre tenere conto 
dell'esperienza dei preparatori e degli 
utilizzatori delle informazioni relative ai 
pagamenti effettuati e determinare se è 
opportuno o meno integrare ulteriori 
informazioni relative a questi ultimi, ad 
esempio le aliquote fiscali effettive, nonché 
ulteriori informazioni relative ai 
destinatari, ad esempio le loro coordinate 
bancarie.

Or. en

Emendamento 27
Åsa Westlund

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) In varie parti del mondo, ad 
esempio nella Repubblica democratica del 
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Congo, i conflitti armati sono strettamente 
legati ai redditi provenienti dallo 
sfruttamento minerario illegale. 
Rompendo questo legame si 
contribuirebbe a ridurre l'incidenza e 
l'intensità dei conflitti. Una soluzione 
potrebbe consistere nell'obbligare le 
imprese UE che estraggono minerali nelle 
zone colpite o a rischio di conflitto di 
esercitare la necessaria due diligence 
affinché le loro catene di 
approvvigionamento non abbiano legami 
con le parti contendenti. Un'iniziativa in 
tal senso dovrebbe rispettare gli interessi 
dei portatori di interesse locali, ma l'EITI 
e le raccomandazioni OCSE in materia di 
due diligence e gestione responsabile della 
catena di approvvigionamento potrebbero 
servire da utili punti di riferimento.  Per 
farsi un quadro più preciso di questa 
ipotesi di soluzione, è importante 
analizzare ulteriormente in ambito UE la 
fattibilità e le probabili ripercussioni 
dell'introduzione di tale obbligo.

Or. en

Emendamento 28
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali ed osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea;

(38) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali ed osserva i principi 
riconosciuti in particolare dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
dall'articolo 208 TFUE;

Or. en
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Emendamento 29
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 bis – comma 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Gli Stati membri hanno la facoltà 
di fissare limiti inferiori a quelli indicati 
ai paragrafi 1-5 del presente articolo. Le 
riduzioni devono essere apportate in modo 
proporzionale ai valori attuali.

Or. lv

Motivazione

In alcuni Stati membri i valori limite non corrispondono alla realtà economica: quelli indicati 
al paragrafo 1 di questo articolo avrebbero come conseguenza che la maggioranza assoluta 
delle imprese negli Stati membri in questione sarebbe considerata di "piccole" dimensioni 
agli effetti della presente direttiva. Ciò arrecherebbe un danno al gettito fiscale di questi 
Stati.

Emendamento 30
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. “impresa attiva nell'industria 
estrattiva”: un'impresa la cui attività 
comporta la ricerca, la scoperta, la 
coltivazione e l'estrazione da giacimenti di 
minerali, petrolio e gas naturale, di cui 
alla sezione B - divisioni 05-08 
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 
1893/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

1. "impresa": la società madre di più alto 
livello che pubblica i propri conti
nell'Unione europea, quando il gruppo 
per il quale la società madre predispone 
bilanci consolidati comprende filiali, 
succursali, stabili organizzazioni, joint 
venture e collegate;

Or. en
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Emendamento 31
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. “impresa attiva nell'industria 
estrattiva”: un'impresa la cui attività 
comporta la ricerca, la scoperta, la 
coltivazione e l'estrazione da giacimenti di
minerali, petrolio e gas naturale, di cui 
alla sezione B - divisioni 05-08 
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 
1893/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

1. "impresa": la società madre di più alto 
livello che pubblica i propri conti
nell'Unione europea, quando il gruppo 
per il quale la società madre predispone 
bilanci consolidati comprende filiali, 
succursali, stabili organizzazioni, joint 
venture e collegate;

Or. en

Motivazione

Per chiarire che l'informativa non riguarda la singola società ma anche le stabili 
organizzazioni che operano in sedi diverse da quelle in cui sono legalmente costituite, le joint 
venture e le imprese collegate, e ciò anche quando i loro risultati di esercizio non sono per il 
resto pienamente integrati nei conti della società madre.

Emendamento 32
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "impresa attiva nell'industria 
estrattiva": la società madre di più alto 
livello che pubblica i propri conti 
nell'Unione europea, quando il gruppo 
per il quale la società madre predispone 
bilanci consolidati comprende filiali, 
succursali, stabili organizzazioni, joint 
venture e collegate, la cui attività 
comporta la ricerca, la scoperta, la 
coltivazione, l'estrazione, il trattamento, 
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l'esportazione, il trasporto od ogni 
significativa attività legata a giacimenti di 
minerali, petrolio e di gas naturale di cui 
alla sezione B - divisioni 05-08 
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 
1893/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

Or. en

Emendamento 33
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. “governo”: qualsiasi autorità nazionale, 
regionale o locale di uno Stato membro o 
di un paese terzo. Comprende dicasteri, 
organismi governativi o imprese 
controllate dalla suddetta autorità secondo 
le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi 
da 1 a 6 della presente direttiva;

3. “governo”: qualsiasi autorità nazionale, 
regionale o locale di uno Stato membro o 
di un paese terzo. Comprende dicasteri, 
organismi governativi, imprese controllate 
dalla suddetta autorità secondo le modalità 
di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 
della presente direttiva o qualsiasi entità 
statale [aziende pubbliche, società 
appartenenti a membri del governo o a 
loro familiari e parenti stretti] che riceva 
pagamenti del tipo indicato all'articolo 38 
da qualunque entità costitutiva di 
un'impresa;

Or. en

Emendamento 34
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. “governo”: qualsiasi autorità nazionale, 3. “governo”: qualsiasi autorità nazionale, 
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regionale o locale di uno Stato membro o 
di un paese terzo. Comprende dicasteri, 
organismi governativi o imprese 
controllate dalla suddetta autorità secondo 
le modalità di cui all'articolo 23, paragrafi 
da 1 a 6 della presente direttiva;

regionale o locale di uno Stato membro o 
di un paese terzo che ha autorizzato 
l'impresa o qualunque sua entità 
costitutiva a costituirsi in persona 
giuridica, è responsabile per la sua 
regolamentazione, ne ospita una stabile 
organizzazione a fini fiscali o ne riceve 
pagamenti del tipo indicato all'articolo 38.
Comprende dicasteri, organismi 
governativi o imprese controllate dalla 
suddetta autorità secondo le modalità di cui 
all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 35
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. "entità costitutive": filiali, imprese 
collegate, joint venture, stabili 
organizzazioni e altre strutture 
commerciali che si considerano come 
facenti capo interamente o parzialmente 
all'impresa, se e in quanto sono integrate 
nel bilancio annuale dell'impresa stessa.

Or. en

Motivazione

Si tratta di assicurare che l'informativa riguardi anche le joint venture e le collegate, 
limitatamente alla partecipazione goduta dalla società rendicontante.

Emendamento 36
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE



PE489.525v01-00 14/19 AM\902207IT.doc

IT

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri obbligano le grandi 
imprese e tutti gli enti di interesse pubblico
attivi nelle industrie estrattive o 
nell'utilizzo di aree forestali primarie a 
redigere e fare oggetto di pubblicità una 
relazione sui pagamenti erogati ai governi 
su base annua.

1. Gli Stati membri obbligano le grandi 
imprese, comprese le joint-venture, e tutti 
gli enti di interesse pubblico a redigere e 
fare oggetto di pubblicità una relazione sui 
pagamenti, compresi quelli in natura,
erogati ai governi su base annua, da 
includere nella relazione sui bilanci 
annuali. La relazione contiene anche 
informazioni finanziarie supplementari 
riguardanti le attività dell'impresa nei 
paesi terzi. In particolare, riporta le 
attività di filiali, collegate, joint venture, 
stabili organizzazioni e altre strutture 
commerciali se e in quanto sono integrate 
nel bilancio annuale dell'impresa o 
dell'entità in questione. La relazione 
forma parte integrante della nota allegata 
al bilancio.

Or. en

Emendamento 37
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri obbligano le grandi 
imprese e tutti gli enti di interesse pubblico 
attivi nelle industrie estrattive o 
nell'utilizzo di aree forestali primarie a 
redigere e fare oggetto di pubblicità una 
relazione sui pagamenti erogati ai governi 
su base annua.

1. Gli Stati membri obbligano le grandi 
imprese e tutti gli enti di interesse pubblico 
attivi nelle industrie estrattive o 
nell'utilizzo di aree forestali primarie a 
redigere e fare oggetto di pubblicità una 
relazione sui pagamenti, compresi i 
pagamenti in natura, erogati ai governi su 
base annua.

Or. en
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Emendamento 38
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se questi pagamenti sono stati 
imputati a un progetto specifico, la 
relazione indica anche l'importo per tipo 
di pagamento, compresi i pagamenti in 
natura, versato per ciascuno di tali 
progetti nel corso dell'esercizio, e 
l'importo totale dei pagamenti per 
ciascuno dei progetti.

Or. en

Emendamento 39
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) imposte sugli utili; (b) imposte sugli utili e aliquote fiscali 
effettivamente applicate;

Or. en

Emendamento 40
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) royalties; (c) royalties e aliquote fiscali 
effettivamente applicate
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Or. en

Emendamento 41
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) diritti di licenza, canoni di locazione, 
commissioni d'accesso e altri corrispettivi 
per licenze e/o concessioni;

(f) diritti di licenza, canoni di locazione,
tariffe di transito per i gasdotti,
commissioni d'accesso e altri corrispettivi 
per licenze e/o concessioni;

Or. en

Emendamento 42
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I pagamenti in natura effettuati a un 
governo sono indicati in termini di valore o
di quantità. Se sono indicati in termini di 
valore, vengono fornite note giustificative 
che spieghino come ne è stato determinato 
il valore.

3. I pagamenti in natura effettuati a un 
governo sono indicati in termini di valore e
di quantità. Se sono indicati in termini di 
valore, vengono fornite note giustificative 
che spieghino come ne è stato determinato 
il valore.

Or. en

Emendamento 43
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 39 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri impongono ad ogni 
grande impresa o ente di interesse pubblico 
attivi nell'industria estrattiva o nell'utilizzo 
di aree forestali primarie e soggetti al loro 
diritto nazionale l'obbligo di redigere una 
relazione consolidata sui pagamenti ai 
governi a norma degli articoli 37 e 38, se 
quell'impresa madre è soggetta all'obbligo 
di redigere il bilancio consolidato di cui 
all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6 della 
presente direttiva.

1. Gli Stati membri impongono ad ogni 
grande impresa o ente di interesse pubblico 
attivi nell'industria estrattiva o nell'utilizzo 
di aree forestali primarie e soggetti al loro 
diritto nazionale l'obbligo di redigere una 
relazione consolidata sui pagamenti ai 
governi a norma degli articoli 37 e 38, se 
quell'impresa madre è tenuta a redigere il 
bilancio consolidato di cui all'articolo 23, 
paragrafi da 1 a 6 della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 44
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 39 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Un'impresa può essere esclusa dalla 
relazione consolidata sui pagamenti al 
governo qualora sia soddisfatta almeno 
una delle condizioni seguenti:

soppresso

(a) restrizioni gravi e durevoli 
pregiudicano sostanzialmente l'esercizio 
da parte dell'impresa madre dei suoi 
diritti sul patrimonio o sulla gestione di 
tale impresa;
(b) le informazioni necessarie alla 
redazione della relazione consolidata sui 
pagamenti ai governi conformemente alla 
presente direttiva non possono essere 
ottenute senza spese sproporzionate o 
ritardi non giustificati.

Or. en
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Emendamento 45
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) La relazione comprende le seguenti 
ulteriori informazioni finanziarie per 
paese:
(a) la composizione del fatturato netto in 
base alle principali categorie di attività;
(b) quantitativi prodotti, venduti o 
scambiati;
(c) utili o perdite ante imposte;
(d) numero complessivo dei membri del 
personale e loro monte salari.
(e) spese in investimenti fissi nel corso del 
periodo.

Or. en

Emendamento 46
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta l'attuazione e 
l'efficacia delle disposizioni del presente 
capo, in particolare in relazione alla portata 
degli obblighi di informativa e alle 
modalità dell'informativa per progetto. Il 
riesame, che dovrebbe anche tenere conto 
del contesto internazionale e considerare 
gli effetti sulla competitività e sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico, dovrebbe essere completato 
entro cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva. La relazione 

La Commissione valuta l'attuazione e 
l'efficacia delle disposizioni del presente 
capo, in particolare in relazione alla portata 
degli obblighi di informativa e alle 
modalità dell'informativa per progetto. Il 
riesame, che deve anche tener conto degli 
sviluppi internazionali e dei progressi 
verso standard globali in tale settore e 
riferire sull'impatto di tale normativa nei 
paesi terzi, in particolare in termini di 
conseguimento degli obiettivi di 
accresciuta trasparenza dei pagamenti 
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viene presentata al Parlamento europeo e al 
Consiglio, insieme, se del caso, ad una 
proposta legislativa.

fatti ai governi,  deve essere completato 
entro due anni dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva. La relazione 
viene presentata al Parlamento europeo e al 
Consiglio, insieme, se del caso, ad una 
proposta legislativa.

Or. en


