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BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva contabile riguarda una serie di tematiche relative ai bilanci annuali e ai bilanci 
consolidati delle società di capitali in Europa. 

Il settore di particolare interesse per la commissione per lo sviluppo è il capitolo 9, 
riguardante l'informativa in materia di pagamenti ai governi.  Attualmente, la legislazione 
dell'UE non impone alle società di segnalare i pagamenti effettuati ai governi nei paesi in cui 
operano, anche se tali pagamenti, in particolare nel settore estrattivo e delle foreste, possono 
rappresentare una quota significativa delle entrate di un paese, in particolare nei paesi ricchi di 
risorse.   Il Parlamento europeo chiede, dal 2007, proposte per una ampia e completa 
divulgazione di tali informazioni.

Attraverso le revisioni sia della direttiva trasparenza che delle direttiva contabile, la 
Commissione ha proposto, nel mese di ottobre 2011, che le imprese attive nel settore 
estrattivo o che utilizzano aree forestali primarie indichino, su base annuale, i pagamenti 
erogati ai governi di ciascun paese, ove il pagamento sia stato attribuito ad un determinato 
progetto, se rilevante per il governo destinatario.   Tale requisito sarebbe limitato alle grandi 
imprese e a tutti gli enti di pubblico interesse. 

Le proposte della Commissione seguono il Dodd Frank Act degli Stati Uniti, adottato nel 
luglio 2010, che impone alle imprese del settore estrattivo (compagnie petrolifere, del gas e 
minerarie) registrate nella Securities and Exchange Commission (SEC) di indicare 
pubblicamente i pagamenti erogati ai governi su una base specifica per paese e progetto. La 
proposta si baserà sull'attuale iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive, che opera 
su base volontaria. 

L'indicazione di tali pagamenti ai governi potrebbe fornire importanti informazioni sul flusso 
di entrate per consentire agli attori della società civile e ai cittadini, spesso in paesi ricchi di 
risorse ma poveri, di avere un miglior controllo sui propri governi.   Una maggiore 
trasparenza potrebbe promuovere una migliore governance, combattere la corruzione, 
migliorare la responsabilità delle imprese permettendo anche agli investitori di effettuare 
decisioni più informate.

La vostra relatrice accoglie con grande favore la proposta della Commissione come un 
importante passo avanti per la trasparenza e l'assunzione di responsabilità, ma ritiene che 
alcuni punti rivestano una particolare importanza nel contesto dello sviluppo.   La vostra 
relatrice propone, quindi, emendamenti volti a modificare la definizione di progetto, eliminare 
le deroghe e prevedere una soglia di rilevanza. 

Inoltre, mentre la vostra relatrice riconosce l'importanza fondamentale della trasparenza 
nell'industria estrattiva e nell'industria che utilizza aree forestali primarie, ritiene che il campo 
di applicazione della direttiva dovrebbe essere ampliato poiché una migliore assunzione di 
responsabilità è necessaria in tutti i settori.   La vostra relatrice propone, pertanto, che tutti i 
settori industriali indichino i pagamenti, paese per paese, e che vengano resi pubblici i dati 
finanziari supplementari per aiutare sia gli Stati membri dell'UE che i paesi in via di sviluppo 
a ridurre l'evasione e l'elusione fiscale in tutti i settori.   Ciò è coerente con la posizione 
adottata dal Parlamento nel marzo 2011, relativamente alla relazione di Eva Joly sulla 
cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione 
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in materia tributaria, in cui si affermava la necessità che la segnalazione per paese fosse 
effettuata ad ampio raggio, comprendesse importi degli utili al lordo e al netto di imposta e 
riguardasse tutti i settori.  Nel caso delle industrie estrattive e del settore che utilizza aree 
forestali primarie, l'indicazione relativa ai pagamenti da parte delle imprese in questi settori 
dovrebbe essere effettuata progetto per progetto.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione giuridica, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
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, come parte della 
relazione sui bilanci annuali, una 
relazione sui pagamenti rilevanti erogati ai 
governi dei paesi in cui essi operano, come 
pure informazioni finanziarie 
supplementari riguardo alle loro attività 
nei paesi terzi. Ove tali imprese siano
attive nell'estrazione di risorse naturali, in 
particolare minerali, petrolio, gas naturale 
nonché foreste primarie, la relazione 
dovrebbe inoltre specificare il progetto o i 
progetti specifico/i a cui tali pagamenti 
sono stati attribuiti.  La relazione deve
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 2

Proposta di direttiva
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 
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 

(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.  Ciascuna relazione 
comprende le informazioni per paese e, nel 
caso di imprese attive nelle industrie 
estrattive o che utilizzano aree forestali 
primarie, la relazione dovrebbe anche 
specificare il/i progetto/i specifico/i cui 
tali pagamenti sono stati attribuiti, dove
un progetto viene considerato equivalente 
al contratto, alla licenza, al contratto di 
locazione, alla concessione o ad un altro 
negozio giuridico che dia luogo, per 
un'impresa, a obblighi in materia fiscale o 
di reddito nei paesi in cui opera. 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 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 
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 
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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.

utilizzatori delle informazioni relative ai 
pagamenti effettuati e determinare se è 
opportuno o meno integrare ulteriori 
informazioni relative a questi ultimi.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Al fine di tenere conto di future 
modifiche del diritto degli Stati membri e 
della legislazione dell'Unione in materia di 
tipi di impresa, la Commissione deve 
essere autorizzata ad adottare, a norma 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, atti 
delegati in materia di aggiornamento degli 
elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. 
Il ricorso agli atti delegati è necessario 
anche per adeguare i criteri relativi alle 
dimensioni delle imprese, dato che nel 
tempo l'inflazione ne erode il valore reale. 
È particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso dei suoi lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. Per 
garantire la pertinenza e l'adeguatezza 
dell'informativa in materia di pagamenti 
ai governi da parte delle industrie 
estrattive e delle imprese utilizzatrici di 
aree forestali primarie e per assicurare 
l'applicazione uniforme della presente 
direttiva, è conferito alla Commissione il 

(35) Al fine di tenere conto di future 
modifiche del diritto degli Stati membri e 
della legislazione dell'Unione in materia di 
tipi di impresa, la Commissione deve 
essere autorizzata ad adottare, a norma 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, atti 
delegati in materia di aggiornamento degli 
elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. 
Il ricorso agli atti delegati è necessario 
anche per adeguare i criteri relativi alle 
dimensioni delle imprese, dato che nel 
tempo l'inflazione ne erode il valore reale.

 È particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso dei suoi lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. 
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potere di adottare, a norma dell'articolo 
290 del trattato, atti delegati in materia di 
specificazione del concetto di rilevanza dei 
pagamenti.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 36 – 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 attiva nell'industria estrattiva": 
un'impresa la cui attività comporta la 
ricerca, la scoperta, il trasporto, 
l'esportazione, 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;

Or. en

Motivazione

Anche la pubblicità in materia di pagamenti relativi al trasporto è importante perché è 
opportuno tener conto del reddito generato dalle attività di transito. L'ambito delle attività 
contemplate dalla proposta della Commissione è inferiore a quello della legge Dodd Frank 
statunitense, che comprende anche le esportazioni delle industrie estrattive.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 36 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. “progetto”: specifica unità elementare 
di informativa alla quale l'impresa fa 
riferimento nel redigere le normali
relazioni interne sulla gestione del 
progetto stesso.

4. "progetto": il contratto, la licenza, il 
contratto di locazione, la concessione o un 
altro negozio giuridico che dia luogo, per 
un'impresa, a obblighi in materia fiscale o 
di reddito nei paesi in cui opera. Se gli 
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obblighi di pagamento si stabiliscono su 
una base differente, le relazioni sono 
stabilite su tale base.

Or. en

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione presenta lo svantaggio di consentire 
eventualmente alle imprese di elaborare definizioni diverse di "progetto" sulla base delle 
proprie specifiche strutture di gestione, producendo risultati non confrontabili in quanto le 
imprese non redigono più le relazioni sulla stessa base.  La formulazione proposta tiene 
conto del fatto che le industrie estrattive e le imprese attive nello sfruttamento delle aree 
forestali primarie acquisiscono in genere i diritti di sfruttamento delle risorse naturali 
all'interno di una determinata area geografica di un paese.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
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 imprese sotto forma 
di joint-ventures, 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 come parte della 
relazione sui bilanci annuali. Questa 
relazione contiene, inoltre, informazioni 
finanziarie supplementari riguardanti le 
attività dell'impresa nei paesi terzi.

Or. en

Motivazione

The reporting or payments made to governments and additional financial data should not be 
limited to the extractive and logging of primary forests, but should apply to all sectors. This is 
also helpful in ensuring a level playing field in countries where MNCs are operating.
Payments disclosure is not enough to show that companies pay their fair share of tax, so the 
report should also require additional financial information for all companies regarding 
activities in third countries on a per-country basis (as defined in Article 38). Not only would 
this information be useful in terms of tax avoidance and tax evasion but would also be helpful 
to ensure investors are making informed decisions.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La relazione specifica, se rilevanti per il 
governo destinatario, gli elementi 
seguenti:

1. La relazione specifica gli elementi 
seguenti: 

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ulteriori informazioni finanziarie 
relative ad attività in paesi terzi per paese, 
come indicato al paragrafo 3 ter;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso di grandi imprese e di tutti 
gli enti di pubblico interesse attivi nelle 
industrie estrattive o che utilizzano aree 
forestali primarie, la relazione indica, ove 
questi pagamenti siano stati attribuiti a un 
progetto specifico, 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 
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ciascuno di tali progetti.

Or. en

Motivazione

Sebbene la mancanza di trasparenza nei pagamenti ai governi costituisca un problema in tutti 
i settori, essa è più visibile nei settori delle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali 
primarie nei paesi in via di sviluppo, quindi le imprese attive in questi settori dovrebbero 
riferire in merito a ciascun progetto in modo tale che le comunità locali possano chiedere 
conto ai governi locali e nazionali.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) (f bis) pagamenti alle forze di 
sicurezza statali per servizi di sicurezza;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) tasse su terreni e fabbricati;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) ritenute alla fonte;
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Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quinquies) prelievi e tasse 
all'importazione e all'esportazione;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f sexies) tasse sul consumo;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f septies) pagamenti per violazioni della 
legge, ad esempio quelli a fronte di 
passività per interventi di risanamento 
ambientale;

Or. en



PE487.943v01-00 12/14 PA\900242IT.doc

IT

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) altri benefici diretti accordati al 
governo interessato.

(g) altri benefici accordati al governo 
interessato.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I pagamenti devono essere divulgati 
se ogni singolo pagamento o un insieme 
di pagamenti dello stesso tipo ammonta a 
più di 15 000 EUR.

Or. en

Motivazione

Piuttosto che essere un atto delegato, la relatrice ritiene che la soglia di rilevanza dovrebbe 
essere specificata nella direttiva come un valore assoluto. I pagamenti che sono 
relativamente esigui per una multinazionale possono rappresentare un importo significativo 
per un paese povero in via di sviluppo, soprattutto a livello di governo regionale o locale.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La relazione specifica inoltre le 
seguenti ulteriori informazioni finanziarie 
per paese:
(a) fatturato netto;
(b) quantitativi prodotti;
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(c) utili o perdite ante imposte;
(d) numero complessivo dei membri del 
personale e loro monte salari.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, a norma 
dell'articolo 42, per specificare il concetto 
di rilevanza dei pagamenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

La relatrice ritiene che la soglia di rilevanza dovrebbe essere specificata nella direttiva come 
un valore assoluto, piuttosto che attraverso un atto delegato.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La relazione esclude qualsiasi tipo di 
pagamento effettuato al governo di un 
paese nel quale la pubblicazione di questo 
tipo di pagamenti è chiaramente vietata 
dal diritto penale. In presenza di questo 
tipo di pagamenti l'impresa dichiara di 
non avere segnalato pagamenti ai sensi 
dei paragrafi da 1 a 3 e indica il nome del 
governo interessato. 

soppresso

Or. en
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Motivazione

La clausola di esenzione dovrebbe essere soppressa in quanto non vi è alcuna prova che 
qualche paese vieti attualmente tale divulgazione e l'esenzione potrebbe incentivare taluni 
governi a varare norme sulla riservatezza, minando la legislazione.  L'analogo Dodd Frank 
Act, vigente negli Stati Uniti, non prevede alcuna clausola di esenzione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1

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 
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.

Or. en


