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Emendamento 3
Judith Sargentini, Catherine Grèze, Eva Joly, Isabella Lövin, Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Ai fini di una maggiore trasparenza dei 
pagamenti effettuati a favore dei governi, 
occorre che gli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato e che 
operano nell'industria estrattiva o 
forestale primaria comunichino 
annualmente in una relazione separata i
pagamenti effettuati ai governi nei paesi in 
cui operano. È opportuno che in questa 
relazione siano menzionati anche i tipi di 
pagamento paragonabili a quelli 
dichiarati in base all'iniziativa per la 
trasparenza delle industrie estrattive 
(Extractive Industry Transparency 
Initiative – EITI), mettendo così a 
disposizione della società civile 
informazioni che inducano i governi dei 
paesi ricchi di risorse a giustificare le 
proprie entrate derivanti dallo sfruttamento 
delle risorse naturali. Tale iniziativa integra 
anche il piano d'azione dell'UE per 
l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore 
forestale (FLEGT) e il regolamento sul 
legno che impone agli operatori del settore 
di esercitare la dovuta diligenza per evitare 
l'importazione nell'Unione di legno e 
prodotti da esso derivati di provenienza 
illegale. Gli obblighi sono stabiliti in 
dettaglio al capo 9 della direttiva 
2011/…/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

(7) Ai fini di una maggiore trasparenza 
delle attività finanziarie nei paesi terzi, in 
particolare dei pagamenti effettuati a 
favore dei governi, occorre che gli 
emittenti i cui valori mobiliari sono 
ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato comunichino, all'interno 
della presentazione annuale dei rispettivi 
bilanci e per paese, i pagamenti effettuati 
ai governi nei paesi in cui operano. 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. 
La relazione riporta informazioni suddivise 
per paese. Per gli emittenti operanti 
nell'industria estrattiva, ittica o forestale 
primaria, la relazione dovrebbe inoltre 
specificare il progetto o i progetti 
specifico/i a cui tali pagamenti sono stati 
attribuiti, sulla base degli obblighi di 
divulgazione di cui all'iniziativa per la 
trasparenza delle industrie estrattive 
(Extractive Industry Transparency 
Initiative – EITI), per mettere così a 
disposizione della società civile 
informazioni in base alle quali i governi 
dei paesi ricchi di risorse possono
giustificare le proprie entrate derivanti 
dallo sfruttamento delle risorse naturali. 
Tale iniziativa integra anche il piano 
d'azione dell'UE per l'applicazione delle 
normative, la governance e il commercio 
nel settore forestale (FLEGT) e il 
regolamento sul legno che impone agli 
operatori del settore di esercitare la dovuta 
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diligenza per evitare l'importazione 
nell'Unione di legno e prodotti da esso 
derivati di provenienza illegale. Gli 
obblighi sono stabiliti in dettaglio al capo 9 
della direttiva 2011/…/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 4
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Ai fini di una maggiore trasparenza dei 
pagamenti effettuati a favore dei governi, 
occorre che gli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato e che operano 
nell'industria estrattiva o forestale primaria 
comunichino annualmente in una relazione 
separata i pagamenti effettuati ai governi 
nei paesi in cui operano. È opportuno che 
in questa relazione siano menzionati 
anche i tipi di pagamento paragonabili a 
quelli dichiarati in base all'iniziativa per 
la trasparenza delle industrie estrattive 
(Extractive Industry Transparency 
Initiative – EITI), mettendo così a 
disposizione della società civile 
informazioni che inducano i governi dei 
paesi ricchi di risorse a giustificare le 
proprie entrate derivanti dallo sfruttamento 
delle risorse naturali. Tale iniziativa integra 
anche il piano d'azione dell'UE per 
l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore 
forestale (FLEGT) e il regolamento sul 
legno che impone agli operatori del settore 
di esercitare la dovuta diligenza per evitare 
l'importazione nell'Unione di legno e 
prodotti da esso derivati di provenienza 
illegale. Gli obblighi sono stabiliti in 

(7) Ai fini di una maggiore trasparenza dei 
pagamenti effettuati a favore dei governi, 
occorre che gli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato e che operano 
nell'industria estrattiva o forestale primaria 
comunichino annualmente in una relazione 
separata i pagamenti effettuati ai governi 
nei paesi in cui operano. La relazione
dovrebbe inoltre specificare il progetto o i 
progetti specifico/i a cui tali pagamenti 
sono stati attribuiti e basarsi sugli 
obblighi di divulgazione di cui 
all'iniziativa per la trasparenza delle 
industrie estrattive (Extractive Industry 
Transparency Initiative – EITI), tale 
iniziativa integra anche il piano d'azione 
dell'UE per l'applicazione delle normative, 
la governance e il commercio nel settore 
forestale (FLEGT) e il regolamento sul 
legno che impone agli operatori del settore 
di esercitare la dovuta diligenza per evitare 
l'importazione nell'Unione di legno e 
prodotti da esso derivati di provenienza 
illegale. Gli obblighi sono stabiliti in 
dettaglio al capo 9 della direttiva 
2011/…/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.
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dettaglio al capo 9 della direttiva 
2011/…/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 5
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7bis) In diverse parti del mondo, per 
esempio nella Repubblica Democratica 
del Congo, i conflitti armati sono 
strettamente legati ai ricavi derivanti dallo 
sfruttamento illegale di minerali. 
L'interruzione di tale collegamento 
contribuirebbe a ridurre l'incidenza e 
l'intensità di conflitti. Una soluzione 
potrebbe essere quella di obbligare gli 
emittenti europei che estraggono minerali 
dalle regioni afflitte o a rischio di conflitti 
armati di esercitare la dovuta diligenza 
per garantire che le loro filiere non hanno 
connessioni con le parti in conflitto.
Mentre un'iniziativa in questo senso 
dovrebbe rispettare pienamente gli 
interessi dei protagonisti locali, l'EITI 
così come le raccomandazioni 
dell'Organizzazione per la Cooperazione 
Economica e lo Sviluppo sulla dovuta 
diligenza e la responsabile gestione della 
filiera potrebbero fungere da utili punti di 
riferimento. Al fine di capire meglio 
questa possibile soluzione, è importante 
che la realizzabilità e l'impatto atteso 
dalla possibilità di introdurre un tale 
obbligo siano approfonditi nel contesto 
dell'Unione. 

Or. en
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Emendamento 6
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri impongono agli emittenti 
operanti nell'industria estrattiva o forestale 
primaria, in base alla definizione fornita 
nel [...], di pubblicare su base annua una 
relazione sui pagamenti effettuati ai 
governi, conformemente al capo 9 della 
direttiva 2011/../UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio(*). La relazione 
viene pubblicata entro sei mesi dalla fine di 
ciascun esercizio finanziario e resta a 
disposizione del pubblico per almeno 
cinque anni. I pagamenti ai governi sono 
riportati a livello consolidato.

Gli Stati membri impongono agli emittenti 
operanti nell'industria estrattiva o forestale 
primaria, in base alla definizione fornita 
nel [...], di pubblicare su base annua una 
relazione sui pagamenti effettuati ai 
governi, conformemente al capo 9 della 
direttiva 2011/../UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio(*). La relazione 
viene pubblicata entro sei mesi dalla fine di 
ciascun esercizio finanziario e resta a 
disposizione del pubblico per almeno 
cinque anni. I pagamenti ai governi sono 
riportati a livello consolidato.

Or. en

Emendamento 7
Thijs Berman, Michael Cashman

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È inserito il seguente articolo 13 
bis:

"Articolo 6 bis
Principi per la segnalazione dei 

pagamenti ai governi
Ai fini della trasparenza e della tutela 
degli investitori, gli Stati membri 
impongono l'applicazione dei seguenti 
principi alla segnalazione dei pagamenti 
ai governi:
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(a) segnalazione integrata: la relazione 
sui pagamenti ai governi è parte della 
relazione finanziaria annuale, è in un 
formato facilmente accessibile e 
comparabile; consente in particolare che i 
pagamenti siano collegati ai progetti;
(b) rilevanza: è segnalato ogni pagamento 
suscettibile di avere un impatto 
significativo sull'economia o sulla società 
di un paese a livello locale, regionale o 
nazionale; l'eventuale soglia riflette tale 
impatto; sono fissate norme volte a 
garantire che le soglie non possano essere 
eluse;
(c) segnalazione per progetto: la 
segnalazione è svolta su base progettuale, 
tenendo conto dell'impatto locale e 
regionale ai fini della definizione di un 
progetto; la definizione del progetto 
include criteri quali l'esistenza di licenza, 
locazione, concessione o altri negozi 
giuridici analoghi;
(d) universalità: tutti gli emittenti sono 
soggetti agli obblighi di segnalazione; non 
sono autorizzate esenzioni che possano 
avere un effetto distorsivo e consentano 
agli emittenti di strumentalizzare requisiti 
poco rigorosi in materia di trasparenza;
(e) esaustività: tutte le entrate e tutti i 
pagamenti versati ai governi sono 
segnalati, compresi i pagamenti in natura, 
i costi operativi e i pagamenti ai fornitori 
di servizi di rilievo, tra cui la fornitura di 
servizi da parte dello Stato;
(f) comparabilità: la segnalazione di tutti i 
pagamenti ai governi è tale da consentire 
la facile comparazione dei dati relativi a 
paesi diversi.";

Or. en


