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BREVE MOTIVAZIONE

L'area che, nella direttiva sulla trasparenza, riveste particolare interesse per la commissione 
per lo sviluppo è costituita dall'articolo 6 sebbene i dettagli delle modifiche proposte dalla 
relatrice siano compresi nel progetto di parere sulla direttiva contabile cui si riferisce la 
direttiva sulla trasparenza.

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 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
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. Per gli 
emittenti operanti nell’industria estrattiva 
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 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 
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dettaglio al capo 9 della direttiva 
2011/…/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

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 2

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 Articolo 6

Relazione sui pagamenti ai governi Relazione sui pagamenti ai governi
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 a tutti gli
emittenti di pubblicare su base annua, 
conformemente al capo 9 della direttiva 
2011/../UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio(*), una relazione sui pagamenti 
effettuati ai governi e ulteriori 
informazioni sulle loro attività finanziarie 
in paesi terzi come parte dei bilanci 
annuali. La relazione viene pubblicata 
entro sei mesi dalla fine di ciascun 
esercizio finanziario e resta a disposizione 
del pubblico. I pagamenti ai governi sono 
riportati a livello consolidato.

Or. en


