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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto 

Il 25 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato una proposta che sostituisce e modifica le 
direttive contabili (78/660/CEE e 83/349/CEE) allo scopo specifico di ridurre gli oneri 
amministrativi per le piccole imprese. 

Entrambe le direttive contabili sono in vigore da 30 anni e prevedono un insieme completo di 
norme sull'elaborazione e il contenuto dei bilanci obbligatori. Da quando le imprese quotate 
sono assoggettate alla normativa IAS, ovvero dal 2005, le PMI sono di fatto diventate le 
principali destinatarie delle direttive contabili. 

La proposta della Commissione mira a sostituire le due direttive con un'unica direttiva più 
adatta alle esigenze presenti e future sia degli autori che degli utilizzatori dei bilanci. La 
proposta in questione è complementare a quella del 2009 relativa ai bilanci delle microentità, 
approvata dal Parlamento europeo il 13 dicembre 2011.

A seguito della valutazione d'impatto svolta nel periodo 2009-2011, la Commissione mira a 
ridurre entro il 2012 gli oneri amministrativi del 25% e prevede un potenziale risparmio pari a 
1,5 miliardi di euro all'anno a favore di tutte le imprese che rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva.

Il relatore intende richiamare l'attenzione in particolare su quanto riportato di seguito.

Considerazioni

In primo luogo, per quanto concerne l'ambito di applicazione della proposta, il relatore ritiene 
che soglie più elevate, armonizzate su tutto il territorio dell'UE, per le piccole imprese 
(articolo 3) possano aiutarle a beneficiare di condizioni omogenee in tutta l'UE. Il relatore è 
favorevole alla limitazione delle sezioni contabili di cui agli allegati e alla non obbligatorietà 
di un controllo legale dei conti.

Relativamente alle imprese medie e grandi il relatore appoggia la proposta concernente le 
soglie, ma ritiene che tali imprese debbano essere assoggettate anche all'obbligo di elaborare 
un rendiconto finanziario in termini di liquidità (Cash-flow statement), il quale 
garantirebbe, da una parte, informazioni sufficienti e tempestive sulla situazione di una 
impresa e, dall'altra, una migliore gestione della liquidità per le banche che finanziano una 
data impresa. Il controllo obbligatorio e periodico di tale rendiconto finanziario potrebbe 
costituire, in particolare, un potenziale collegamento con la valutazione dei flussi di cassa in 
entrata delle banche ai sensi del nuovo requisito di copertura della liquidità di Basilea III / 
CRR (Regolamento sui requisiti patrimoniali). 

Il relatore è favorevole alle proposte della Commissione volte a tagliare le formalità 
burocratiche e ritiene che un'ulteriore semplificazione sia sempre possibile.  Alcune delle 
attuali proposte della Commissione mirano a eliminare la discrezionalità nazionale, ma 
sarebbero onerose per le imprese dell'UE. Per questa ragione il relatore suggerisce di 
preservare la discrezionalità nazionale, dato che la sua eliminazione non sembra aggiungere 
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valore al processo, né agli stessi bilanci delle imprese.  

Il relatore appoggia la decisione della Commissione di non introdurre i principi internazionali 
d'informativa di bilancio (IFRS) per le PMI. La Direttiva sulla contabilità armonizzata 
garantirà l'introduzione in Europa di uno standard di provata efficacia per le PMI, riflettendo 
le specificità del diritto societario europeo.

Il relatore è a favore dell'introduzione dell'obbligo di redigere i bilanci usando un formato 
elettronico multifunzionale, ovvero l'eXtensible Business Reporting Language (XBRL), 
come già chiesto in passato dal Parlamento europeo nelle risoluzioni sul "Seguito della 
procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (2008/2148(INI))" e sullo "Small 
Business Act per l'Europa (2008/2237(INI))". Egli ritiene che i vantaggi di un unico formato 
elettronico armonizzato possano contribuire a creare un sistema di informativa "a sportello 
unico" utilizzabile in altri settori, come ad esempio in quello della fiscalità. Tuttavia, rendere 
obbligatorio l'XBRL potrebbe rivelarsi piuttosto oneroso per molte piccole imprese, pertanto 
il relatore suggerisce di introdurlo, dopo un'adeguata fase di preparazione (coinvolgendo 
anche l'ESMA), a partire dal 2018.   

Per le grandi imprese e le entità di interesse pubblico che operano nel settore dell'industria 
estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie (Informativa in materia di pagamenti ai dei 
governi), la Commissione propone l'introduzione di nuovi obblighi di rendicontazione per 
paese e per progetto. Il relatore appoggia in linea generale gli obiettivi della Commissione 
volti a incrementare la trasparenza nell'ambito dello sfruttamento delle risorse naturali; 
tuttavia egli ritiene che si debba optare per un approccio equilibrato. Per questa ragione egli 
suggerisce di limitare l'applicazione di questa disposizione alle imprese e entità con un 
volume d'affari netto superiore a 500 milioni di EUR e ai pagamenti che superano 100 000 
EUR. Oltre che sulle proposte legislative il relatore vorrebbe soffermarsi anche sull'Iniziativa 
per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), che attualmente riunisce 35 paesi, nessuno 
dei quali è uno Stato membro dell'UE, e richiamare l'attenzione della Commissione e degli 
Stati membri su un eventuale approccio comune a livello di UE nei confronti di questa 
iniziativa.   

Avendo come scopo quello di aumentare la trasparenza delle imprese più grandi e delle loro 
operazioni transfrontaliere in campo non estrattivo, il relatore suggerisce di introdurre una 
speciale Rendicontazione per paese (Country-by-Country - CBCR) che contenga dati 
finanziari cruciali per i paesi in cui le imprese operano senza proprie controllate (o entità 
giuridiche separate) o in joint venture. L'ambito dovrebbe essere limitato come per le imprese 
dell'industria estrattiva. 

Infine, il relatore desidererebbe modificare il regolamento 1606/2002 per garantire alla 
Commissione il diritto di decidere sull'applicabilità degli standard contabili internazionali 
tramite atti delegati ai sensi delle disposizioni del trattato di Lisbona.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva 
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativa ai bilanci annuali, ai 
bilanci consolidati e alle relative relazioni 
di taluni tipi di imprese

Proposta di DIRETTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativa ai bilanci annuali, ai 
bilanci consolidati e alle relative relazioni 
di taluni tipi di imprese, e che modifica il 
regolamento 1606/2002

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva 
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Le imprese di media dimensione e 
le grandi imprese devono avere l'obbligo 
di redigere un rendiconto finanziario in 
termini di liquidità (Cash-flow statement), 
che garantisca da una parte la 
disponibilità di informazioni sufficienti e 
tempestive sulla situazione delle imprese, 
e dall'altra una migliore gestione della 
liquidità per le banche che le finanziano.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva 
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Le imprese associate devono essere (24) Le imprese associate devono essere 
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conglobate nel bilancio consolidato con il 
metodo del patrimonio netto. Gli Stati 
membri dovrebbero essere autorizzati a 
permettere o imporre che un'impresa 
gestita in comune sia inglobata nel bilancio 
consolidato applicando il metodo 
proporzionale.

conglobate nel bilancio consolidato con il 
metodo del patrimonio netto o con quello 
del valore contabile. Gli Stati membri 
dovrebbero essere autorizzati a permettere 
o imporre che un'impresa gestita in comune 
sia inglobata nel bilancio consolidato 
applicando il metodo proporzionale.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva 
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Si devono sostenere le iniziative degli 
Stati membri volte ad adottare sistemi di 
pubblicazione elettronica che consentano
alle imprese di depositare i dati contabili, 
compresi i bilanci obbligatori, soltanto 
una volta e in una forma che consenta a 
una molteplicità di utilizzatori di accedere 
e utilizzare agevolmente i dati. Tali sistemi 
non dovrebbero però risultare onerosi per 
le piccole e medie imprese.

(27) Un formato elettronico armonizzato 
per il reporting apporterebbe grandi 
benefici alle imprese stabilite nell'Unione, 
in quanto faciliterebbe la creazione di un 
sistema di reporting "a sportello unico", 
che potrebbe essere utilizzato anche in 
altri settori. Pertanto la preparazione dei 
bilanci in XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language) deve divenire 
obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 
2018, dopo un adeguato periodo di 
preparazione e di test.  L'introduzione di 
tale sistema non deve però risultare
oneroso per le piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 5

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 

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi dei paesi ricchi di risorse 
nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI 
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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 
esempio le aliquote fiscali effettive, nonché 
ulteriori informazioni relative ai 
destinatari, ad esempio le loro coordinate 
bancarie.

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. In 
merito alla soglia di rilevanza, la 
relazione deve escludere i pagamenti che 
non superano i 100.000 euro o quelli 
imputati a un progetto di un costo 
complessivo inferiore ai 25 milioni di 
euro. Entro tre 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.

Or. en
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Emendamento 6

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 potere di 
adottare, a norma dell'articolo 290 del 
trattato, atti delegati in materia di 
specificazione del concetto di rilevanza dei 
pagamenti.

(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 per adeguare i criteri relativi alle 
dimensioni delle imprese, dato che nel 
tempo l'inflazione ne erode il valore reale e 
per adottare principi contabili 
internazionali. Il regolamento (CE) n. 
1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo 
all'applicazione di principi contabili 
internazionali1 va modificato di 
conseguenza. 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 potere di adottare, a norma 
dell'articolo 290 del trattato, atti delegati in 
materia di specificazione del concetto di 
rilevanza dei pagamenti.

_______________
GU L 243 del 11.9.2002, pag. 1.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di direttiva 
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di aggiornare, per mezzo di atti delegati e 
a norma dell'articolo 42, gli elenchi di 
imprese contenuti negli allegati I e II di 
cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva 
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) “costo di produzione”: somma del 
prezzo di acquisizione delle materie prime 
e sussidiarie e degli altri costi direttamente 
imputabili al prodotto considerato. Una 
congrua parte degli altri costi imputabili 
soltanto indirettamente al prodotto 
considerato può essere aggiunta al costo di 
produzione se tali costi si riferiscono al 
periodo di fabbricazione. I costi di 
distribuzione restano esclusi;

(7) “costo di produzione”: somma del 
prezzo di acquisizione delle materie prime 
e sussidiarie e degli altri costi direttamente 
imputabili al prodotto considerato. Una 
congrua parte degli altri costi imputabili 
soltanto indirettamente al prodotto 
considerato è aggiunta al costo di 
produzione se tali costi si riferiscono al 
periodo di fabbricazione. I costi di 
distribuzione restano esclusi;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva 
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il bilancio annuale forma un tutto 
inscindibile e per tutte le imprese 
comprende almeno lo stato patrimoniale, il 

1. Il bilancio annuale forma un tutto 
inscindibile e per tutte le imprese 
comprende almeno lo stato patrimoniale, il 
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conto profitti e perdite e l'allegato al 
bilancio.

conto profitti e perdite, l'allegato al 
bilancio e un rendiconto finanziario in 
termini di liquidità (Cash-flow statement).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva 
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
eXtensible Business Reporting Language
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 tutti i 
bilanci sono predisposti in eXtensible 
Business Reporting Language (XBRL).
2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati ex articolo 42 per le 
specifiche del formato XBRL e le 
modalità di attuazione di tale disposizione 
negli Stati membri. Preliminarmente 
all'adozione dell'atto delegato l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (ESMA) trasmette alla 
Commissione un parere  in merito alle 
specifiche del formato.
3. Preliminarmente all'adozione degli atti 
delegati ex articolo 2, la Commissione 
conduce insieme all'ESMA un'adeguata 
analisi dei possibili formati XBRL e 
svolge opportuni test in tutti gli Stati 
membri.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di direttiva 
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) la presentazione delle voci nel conto 
profitti e perdite e nello stato patrimoniale 
tiene conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto contabilizzati;

h) la classificazione e presentazione delle 
voci nel conto profitti e perdite e nello 
stato patrimoniale tiene conto non soltanto
della forma giuridica ma anche della
sostanza economica dell'operazione o del 
contratto rendicontato;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva 
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) la rilevazione, la valutazione, la 
presentazione e la divulgazione nei bilanci 
annuali tengono conto della rilevanza delle 
voci pertinenti.

j) la presentazione e la divulgazione nei 
bilanci annuali tengono conto della 
rilevanza delle voci pertinenti.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva 
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri possono consentire che 
i prezzi di acquisizione o i costi di 
produzione delle scorte di oggetti della 
stessa categoria nonché di tutti gli elementi 
fungibili, compresi i valori mobiliari, siano 
calcolati sulla base dei prezzi medi 
ponderati, o secondo i metodi “primo 
entrato — primo uscito” (FIFO) o secondo

8. Gli Stati membri possono consentire che 
i prezzi di acquisizione o i costi di 
produzione delle scorte di oggetti della 
stessa categoria nonché di tutti gli elementi 
fungibili, compresi i valori mobiliari, siano 
calcolati sulla base dei prezzi medi 
ponderati, del metodo «primo entrato —
primo uscito» (FIFO), del metodo «ultimo 
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un metodo analogo. entrato — primo uscito» (LIFO) o di un 
metodo analogo.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva 
Articolo 11 – paragrafo 11 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Un accantonamento rappresenta la stima 
migliore delle spese probabili ovvero, nel 
caso di una passività, l'importo occorrente 
per liquidarla alla data di chiusura del 
bilancio.

Un accantonamento rappresenta la migliore
stima obiettiva delle spese probabili 
ovvero, nel caso di una passività, l'importo 
occorrente per liquidarla alla data di 
chiusura del bilancio.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva 
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Rendiconto finanziario in termini di 

liquidità (Cash-flow statement) 
1. I bilanci annuali includono il 
rendiconto finanziario in termini di 
liquidità (Cash-flow statement).
2. Tale rendiconto finanziario fornisce, 
per  un dato periodo amministrativo, 
informazioni sulle variazioni delle 
disponibilità liquide ed equivalenti di 
un'entità, rappresentando separatamente 
le variazioni dovute ad attività operative, 
ad attività d'investimento e ad attività 
finanziarie. Il rendiconto è riferito a una
data precedente di non oltre sei mesi.
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3. Il paragrafo 1 non si applica alle 
imprese e ai gruppi di piccola dimensione 
come rispettivamente definiti all'articolo 
3, paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 
4.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva 
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la 
chiusura dell'esercizio;

soppressa

Or. en

Motivazione

La disposizione duplica quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f).

Emendamento 17

Proposta di direttiva 
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il bilancio consolidato presenta la 
situazione patrimoniale, quella finanziaria 
o il risultato economico delle imprese 
incluse nel consolidamento come se queste 
ultime fossero un'unica impresa.

7. Il bilancio consolidato presenta la 
situazione patrimoniale, quella finanziaria, 
i flussi di cassa o il risultato economico 
delle imprese incluse nel consolidamento 
come se queste ultime fossero un'unica 
impresa.

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di direttiva 
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In occasione della prima applicazione 
del presente articolo, l'impresa associata
viene iscritta nello stato patrimoniale 
consolidato per l'importo corrispondente 
alla frazione del patrimonio netto 
dell'impresa associata rappresentata da tale 
partecipazione. La differenza tra tale 
importo e il valore contabile valutato 
conformemente alle disposizioni dei capi 2 
e 3 è menzionata a parte nello stato 
patrimoniale consolidato o nell'allegato al 
bilancio consolidato. Tale differenza è 
calcolata alla data in cui il metodo viene 
applicato per la prima volta.

2. In occasione della prima applicazione 
del presente articolo, l'impresa associata 
viene iscritta nello stato patrimoniale 
consolidato:

a) al suo valore contabile calcolato 
conformemente ai Capi 2 e 3. La 
differenza tra questo valore e l'importo 
corrispondente alla quota di patrimonio 
netto rappresentata dalla partecipazione 
viene indicata a parte nello stato 
patrimoniale consolidato o nell'allegato al 
bilancio consolidato. Tale differenza è 
calcolata alla data in cui il metodo viene 
applicato per la prima volta; oppure
b) per l'importo corrispondente alla 
frazione del patrimonio netto dell'impresa 
associata rappresentata da tale 
partecipazione. La differenza tra tale 
importo e il valore contabile valutato 
conformemente alle disposizioni dei capi 2 
e 3 è menzionata a parte nello stato 
patrimoniale consolidato o nell'allegato al 
bilancio consolidato. Tale differenza è 
calcolata alla data in cui il metodo viene 
applicato per la prima volta.

Gli Stati membri possono prescrivere 
l'applicazione della lettera a) o della 
lettera b). Lo stato patrimoniale 
consolidato o l'allegato al bilancio deve 
indicare a quale dei due metodi (a o b) si è 
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fatto ricorso.
Gli Stati membri possono inoltre 
autorizzare o prescrivere che la differenza 
venga calcolata alla data di acquisizione 
delle azioni o quote oppure, se 
all'acquisizione si è proceduto in più volte, 
alla data in cui l'impresa è diventata 
impresa associata.

Per l'applicazione delle lettere a) o b) gli 
Stati membri possono inoltre autorizzare o 
prescrivere che la differenza venga 
calcolata alla data di acquisizione delle 
azioni o quote oppure, se all'acquisizione si 
è proceduto in più volte, alla data in cui 
l'impresa è diventata impresa associata.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva 
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non 
si applica alle imprese o entità che 
nell'esercizio finanziario precedente 
hanno realizzato un fatturato netto 
inferiore a 500 milioni di euro.

Or. en

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La relazione esclude i pagamenti 
che non superano i 100.000 euro o quelli 
imputati a un progetto di un costo 
complessivo inferiore ai 25 milioni di 
euro.

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di direttiva 
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non 
si applica alle imprese o entità che 
nell'esercizio finanziario precedente 
hanno realizzato un fatturato netto 
inferiore a 500 milioni di euro.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva 
Articolo 41

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 
viene presentata al Parlamento europeo e al 
Consiglio, insieme, se del caso, ad una 
proposta legislativa.

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 tre 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
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Emendamento 23

Proposta di direttiva 
CAPO 9 bis (nuovo) - Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

CAPO 9 bis
RENDICONTAZIONE PER PAESE

Articolo 41 bis
Rendicontazione per paese

1. Tutti i tipi di imprese elencate 
all'Allegato 1 sono tenute ad approntare e 
pubblicare rendiconti per paese sulle 
attività svolte in altri Stati, quando ricorra 
una delle seguenti condizioni: 
a) l'impresa opera in un paese senza che 
vi sia stata costituita un'entità giuridica;
b) l'impresa opera in un paese sotto forma 
di joint-venture.
2. Per ciascuna delle attività menzionate 
al paragrafo 1, il rendiconto per paese 
include:
a) fatturato netto;
b) costo del venduto (comprese le 
rettifiche di valore);
c) utili o perdite lorde;
d) costi di distribuzione (comprese le 
rettifiche di valore);
e) spese di amministrazione (comprese le 
rettifiche di valore);
f) altri proventi di gestione;
g) rettifiche di valore relative ad attività 
finanziarie, nonché a valori mobiliari 
compresi nell'attivo circolante;
h) utili o perdite ante imposte;
i) utili o perdite di esercizio.
3. I rendiconti per paese sono redatti e 
pubblicati per ogni Stato in cui sono 
condotte le attività di cui al paragrafo 1.
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4. I rendiconti per paese sono redatti e 
pubblicati con periodicità annuale. 
5. Gli obblighi di cui al presente articolo 
non si applicano alle imprese che 
nell'esercizio finanziario precedente 
hanno realizzato un fatturato netto 
inferiore a 500 milioni di euro.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva 
Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 bis
Modifiche al regolamento (CE) n. 

1606/2002
Il regolamento (CE) n. 1606/2002 è così 
modificato:
1. All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito 
dal seguente:
"1. La Commissione, mediante atti 
delegati adottati a norma dell'articolo 5 
bis, decide in merito all'applicabilità dei 
principi contabili internazionali 
nell'Unione."
2. L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
Esercizio dei poteri delegati
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione 
subordinatamente alle condizioni stabilite 
nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, è conferita alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dal ...*.
3. La delega di poteri di cui all’articolo 3, 
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paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega dei poteri 
specificati nella decisione medesima. Gli 
effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o a una data 
successiva ivi precisata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica 
contemporaneamente al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di tre mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
periodo può essere prorogato di tre mesi 
su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.".
3. L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione è assistita da un 
comitato di regolamentazione contabile, 
in seguito denominato "il Comitato". 
2. La Commissione mantiene contatti 
regolari con il Comitato e con la 
commissione competente del Parlamento 
europeo sullo stato dei progetti attivi 
IASB e su qualsiasi altro documento 
relativo emesso dallo IASB, al fine di 
coordinare le posizioni ed agevolare la 
discussione sull'adozione dei principi che 
potrebbero derivare da tali progetti e 
documenti.
3. La Commissione comunica debitamente 
e tempestivamente al Comitato se intende 
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non proporre l'adozione di un principio."
_________________
*GU: inserire la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I riferimenti all'articolo 6, paragrafo 2 negli articoli 4 e 5 del regolamento 1606/2002 
saranno modificati di conseguenza.


