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Emendamento 17
Thomas Mann

Proposta di direttiva
–

Testo della Commissione Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. de

Emendamento 18
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La necessità di migliorare la 
comunicazione delle informazioni sociali e 
ambientali da parte delle società mediante 
la presentazione di una proposta legislativa 
in materia è stata ribadita nella 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni intitolata “Strategia 
rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in 
materia di responsabilità sociale delle 
imprese”10, adottata il 25 ottobre 2011.

(2) La necessità di migliorare la 
comunicazione delle informazioni sociali e 
ambientali da parte delle società mediante 
la presentazione di una proposta legislativa 
in materia è stata ribadita nella 
comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni intitolata “Strategia 
rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in 
materia di responsabilità sociale delle 
imprese”10, adottata il 25 ottobre 2011. 
Tale posizione non è assolutamente 
condivisa da parte del Parlamento 
europeo, soprattutto per quanto riguarda 
le piccole e medie imprese. Il Parlamento 
europeo respinge rigorosamente l'obbligo 
di comunicazione di informazioni in 
materia di impegno sociale e ambientale, 
soprattutto per quanto riguarda le PMI, in 
quanto comporta maggiore burocrazia e 
costi elevati e ostacola anziché 
promuovere l'impegno sociale e 
ambientale delle imprese.
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__________________ __________________
10 COM(2011) 681 definitivo del 25 
ottobre 2011.

10 COM(2011) 681 definitivo del 25 
ottobre 2011.

Or. de

Emendamento 19
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nella sua risoluzione del 6 febbraio 
2013 sulla responsabilità sociale delle 
imprese (2012/2097(INI)) il Parlamento 
europeo ha stabilito chiaramente che, nel 
contesto della RSI, in una società libera le 
misure volontarie non possono essere mai 
elevate ad obbligo che porterebbe ad una 
riduzione della disponibilità delle persone 
alla filantropia.

Or. de

Emendamento 20
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre altresì fissare obblighi 
giuridici minimi per quanto riguarda la 
portata delle informazioni che le società 
di tutta l’Unione devono mettere a 
disposizione del pubblico. La relazione 
sulla gestione deve dare un quadro 
completo delle politiche seguite dalla 
società, dei suoi risultati e dei rischi a cui 
è esposta.

soppresso
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Or. en

Emendamento 21
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici 
minimi per quanto riguarda la portata delle 
informazioni che le società di tutta 
l’Unione devono mettere a disposizione del 
pubblico. La relazione sulla gestione deve 
dare un quadro completo delle politiche 
seguite dalla società, dei suoi risultati e dei 
rischi a cui è esposta.

(5) Occorre altresì fissare obblighi giuridici 
minimi per quanto riguarda la portata delle 
informazioni che le società di tutta 
l’Unione devono mettere a disposizione del 
pubblico. La relazione sulla gestione deve 
dare un quadro completo delle politiche 
seguite dalla società, dei suoi risultati, dei 
rischi e della precisa destinazione degli 
investimenti a vocazione sociale delle 
società e delle loro filiali.

Or. fr

Emendamento 22
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per migliorare l’uniformità e la 
comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario comunicate 
nell’Unione, occorre che le società siano 
tenute a includere nella relazione sulla 
gestione una dichiarazione di carattere 
non finanziario contenente almeno le 
informazioni sociali e ambientali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani e alla lotta contro la corruzione 
attiva e passiva. La dichiarazione 
comprende la descrizione delle politiche 
applicate in materia, dei risultati 

soppresso
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conseguiti e dei rischi connessi.

Or. de

Emendamento 23
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per migliorare l’uniformità e la 
comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario comunicate 
nell’Unione, occorre che le società siano 
tenute a includere nella relazione sulla 
gestione una dichiarazione di carattere non 
finanziario contenente almeno le 
informazioni sociali e ambientali, attinenti 
al personale, al rispetto dei diritti umani e 
alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva. La dichiarazione comprende la 
descrizione delle politiche applicate in 
materia, dei risultati conseguiti e dei rischi 
connessi.

(6) Se del caso, le società possono
includere nella relazione sulla gestione una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente almeno le informazioni sociali e 
ambientali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani e alla lotta contro 
la corruzione attiva e passiva.  La 
dichiarazione comprende la descrizione 
delle politiche applicate in materia, dei 
risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Or. en

Emendamento 24
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per migliorare l’uniformità e la 
comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario comunicate 
nell’Unione, occorre che le società siano 
tenute a includere nella relazione sulla 

(6) Per migliorare l’uniformità, la 
trasparenza e la comparabilità delle 
informazioni di carattere non finanziario 
comunicate nell’Unione, occorre che le 
società siano tenute a includere nella 
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gestione una dichiarazione di carattere non 
finanziario contenente almeno le 
informazioni sociali e ambientali, attinenti 
al personale, al rispetto dei diritti umani e 
alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva. La dichiarazione comprende la 
descrizione delle politiche applicate in 
materia, dei risultati conseguiti e dei rischi 
connessi.

relazione sulla gestione una dichiarazione 
di carattere non finanziario contenente 
almeno le informazioni sociali e 
ambientali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani e alla lotta contro 
la corruzione attiva e passiva. La 
dichiarazione comprende la descrizione 
delle politiche applicate in materia, dei 
risultati conseguiti e dei rischi connessi, 
tenendo conto dell'intera catena di valore 
delle società.

Or. en

Emendamento 25
Richard Howitt

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per migliorare l’uniformità e la 
comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario comunicate 
nell’Unione, occorre che le società siano 
tenute a includere nella relazione sulla 
gestione una dichiarazione di carattere non 
finanziario contenente almeno le 
informazioni sociali e ambientali, attinenti 
al personale, al rispetto dei diritti umani e 
alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva. La dichiarazione comprende la 
descrizione delle politiche applicate in 
materia, dei risultati conseguiti e dei rischi 
connessi.

(6) Per migliorare l’uniformità e la 
comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario comunicate 
nell’Unione, occorre che le società siano 
tenute a includere nella relazione sulla 
gestione una dichiarazione di carattere non 
finanziario contenente almeno le 
informazioni sociali e ambientali, attinenti 
all'uguaglianza di genere, al personale, al 
rispetto dei diritti umani e alla lotta contro 
la corruzione attiva e passiva. La 
dichiarazione comprende la descrizione 
delle politiche applicate in materia, dei 
risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Or. en

Emendamento 26
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Per migliorare l’uniformità e la 
comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario comunicate 
nell’Unione, occorre che le società siano 
tenute a includere nella relazione sulla 
gestione una dichiarazione di carattere non 
finanziario contenente almeno le 
informazioni sociali e ambientali, attinenti 
al personale, al rispetto dei diritti umani e 
alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva. La dichiarazione comprende la 
descrizione delle politiche applicate in 
materia, dei risultati conseguiti e dei rischi 
connessi.

(6) Per migliorare l'uniformità e la 
comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario comunicate 
nell'Unione, occorre che le società siano 
tenute a includere nella relazione sulla 
gestione una dichiarazione di carattere non 
finanziario contenente almeno le 
informazioni sociali e ambientali, attinenti 
al personale, al rispetto dei diritti umani e 
alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva. La dichiarazione comprende la 
descrizione delle politiche applicate in 
materia, dei risultati conseguiti, della 
precisa destinazione degli investimenti a 
vocazione sociale e dei rischi connessi
anche sull'intera filiera dei 
subappaltatori.

Or. fr

Emendamento 27
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le società, in particolare quelle tra 
le fila delle piccole e medie imprese, non 
possono assolutamente essere tenute a 
rilasciare una dichiarazione di carattere 
non finanziario che si riferisca all'azione 
di volontariato sociale. Tale obbligo 
comporterebbe costi amministrativi 
irragionevolmente elevati, distruggendo 
posti di lavoro e minacciando l'impegno 
sociale delle aziende, anziché 
promuoverlo.

Or. de
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Emendamento 28
Richard Howitt

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Al fine di promuovere la parità di 
trattamento dei lavoratori, gli Stati 
membri dovrebbero incoraggiare le 
grandi società a definire una politica della 
diversità con obiettivi a medio e lungo 
termine.

Or. en

Emendamento 29
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le società 
possono basarsi su standard nazionali, su 
standard UE, quale il sistema UE di 
ecogestione e audit (EMAS), e su standard
internazionali, quali il Patto mondiale 
(Global Compact) dell’ONU, i principi 
guida su imprese e diritti umani delle 
Nazioni Unite (Guiding Principles on 
Business and Human Rights) in attuazione 
del quadro di riferimento “Proteggere, 
Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect 
and Remedy” Framework), gli 
orientamenti dell’OCSE per le imprese 
multinazionali, la norma ISO 26000, la 
dichiarazione tripartita di principi sulle 
imprese multinazionali e la politica sociale 
dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e la Global Reporting 
Initiative.

(7) Nel fornire volontariamente tali 
informazioni, le società possono basarsi su 
standard UE, quale il sistema UE di 
ecogestione e audit (EMAS), e su standard 
internazionali, quali il Patto mondiale 
(Global Compact) dell’ONU, i principi 
guida su imprese e diritti umani delle 
Nazioni Unite (Guiding Principles on 
Business and Human Rights) in attuazione 
del quadro di riferimento “Proteggere, 
Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect 
and Remedy” Framework), gli 
orientamenti dell’OCSE per le imprese 
multinazionali, la norma ISO 26000, la 
dichiarazione tripartita di principi sulle 
imprese multinazionali e la politica sociale 
dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e la Global Reporting 
Initiative.

Or. de
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Emendamento 30
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le società 
possono basarsi su standard nazionali, su 
standard UE, quale il sistema UE di 
ecogestione e audit (EMAS), e su standard 
internazionali, quali il Patto mondiale 
(Global Compact) dell’ONU, i principi 
guida su imprese e diritti umani delle 
Nazioni Unite (Guiding Principles on 
Business and Human Rights) in attuazione 
del quadro di riferimento “Proteggere, 
Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect 
and Remedy” Framework), gli 
orientamenti dell’OCSE per le imprese 
multinazionali, la norma ISO 26000, la 
dichiarazione tripartita di principi sulle 
imprese multinazionali e la politica sociale 
dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e la Global Reporting 
Initiative.

(7) Nel fornire tali informazioni, le società 
possono basarsi su standard nazionali, su 
standard UE, quale il sistema UE di 
ecogestione e audit (EMAS), e su standard 
internazionali, quali il Patto mondiale 
(Global Compact) dell’ONU, i principi 
guida su imprese e diritti umani delle 
Nazioni Unite (Guiding Principles on 
Business and Human Rights) in attuazione 
del quadro di riferimento “Proteggere, 
Rispettare e Rimediare” (“Protect, Respect 
and Remedy” Framework), gli 
orientamenti dell’OCSE per le imprese 
multinazionali, la norma ISO 26000, la 
dichiarazione tripartita di principi sulle 
imprese multinazionali e la politica sociale 
dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) e la Global Reporting 
Initiative o su una griglia di criteri sociali 
quantificabili e settoriali, avallata 
dall'Unione europea, tipo "Marchio 
sociale".

Or. fr

Emendamento 31
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le società dovrebbero fornire 
informazioni dettagliate sulle gravi 
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ripercussioni che molto probabilmente si 
concretizzeranno accanto a quelle che si 
sono già concretizzate. La gravità delle 
ripercussioni deve essere valutata sulla 
base della loro entità e della loro 
importanza nonché del numero di soggetti 
colpiti in passato, nel presente o in futuro, 
di modo che il rimedio ad un impatto 
negativo ripristini una situazione almeno 
identica o equivalente a quella precedente 
all'impatto negativo.

Or. en

Emendamento 32
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) L'obbligo di pubblicare 
informazioni di carattere non finanziario 
impone di creare agenzie di rating 
autorizzate dall'Unione europea per 
verificare se necessario la veridicità delle 
informazioni divulgate.

Or. fr

Emendamento 33
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'accesso degli investitori alle 
informazioni di carattere non finanziario 
dovrebbe inoltre consentire un afflusso di 
investimenti verso le imprese socialmente 
virtuose.



PE522.825v01-00 12/48 AM\1008018IT.doc

IT

Or. fr

Emendamento 34
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) La pubblicazione di informazioni 
di carattere non finanziario dovrebbe 
consentire di attuare una strategia di 
investimento sostenibile e inclusiva che 
preveda una clausola di responsabilità 
sociale delle imprese, corredata di 
orientamenti concreti per gli investitori, 
nonché di un'efficace metodologia di 
valutazione per le autorità pubbliche che 
controllano l'impatto sociale e ambientale 
degli investimenti corrispondenti;

Or. fr

Emendamento 35
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L'obbligo di pubblicare 
informazioni di carattere non finanziario 
presuppone altresì la garanzia di un 
necessario equilibrio tra i risultati ottenuti 
in materia ambientale e sociale, affinché 
le pubblicazioni rispondano ai principi 
della RSI e non contengano 
esclusivamente dati ambientali.

Or. fr
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Emendamento 36
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre definire la portata 
dell’obbligo di comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario 
facendo riferimento al numero medio di 
dipendenti, al totale delle attività e al 
fatturato. Occorre esonerare le PMI da 
obblighi supplementari, ed è necessario 
che l’obbligo di pubblicare la 
dichiarazione di carattere non finanziario 
nella relazione sulla gestione sia imposto 
soltanto alle società che occupano in 
media più di 500 lavoratori, abbiano un 
totale di bilancio superiore a 20 milioni di 
EUR o un fatturato netto superiore a 40 
milioni di EUR.

soppresso

Or. en

Emendamento 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre definire la portata 
dell’obbligo di comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario 
facendo riferimento al numero medio di 
dipendenti, al totale delle attività e al 
fatturato. Occorre esonerare le PMI da 
obblighi supplementari, ed è necessario che 
l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di 
carattere non finanziario nella relazione 
sulla gestione sia imposto soltanto alle 
società che occupano in media più di 500 
lavoratori, abbiano un totale di bilancio 

(11) Occorre definire la portata 
dell’obbligo di comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario 
facendo riferimento al numero medio di 
dipendenti, al totale delle attività e al 
fatturato. Occorre esonerare le PMI da 
obblighi supplementari, ed è necessario che 
l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di
carattere non finanziario nella relazione 
sulla gestione sia imposto soltanto alle 
società che occupano in media più di 500 
lavoratori, abbiano un totale di bilancio 
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superiore a 20 milioni di EUR o un 
fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR.

superiore a 86 milioni di EUR o un 
fatturato annuale superiore a 100 milioni 
di EUR.

Or. de

Motivazione

L'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE definisce le piccole e medie 
imprese. Avendo la Commissione raddoppiato il numero di dipendenti, è opportuno 
raddoppiare altresì il criterio dei 50 milioni di euro di fatturato annuale e quello dei 43 
milioni di bilancio annuale totale.

Emendamento 38
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre definire la portata 
dell’obbligo di comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario 
facendo riferimento al numero medio di 
dipendenti, al totale delle attività e al 
fatturato. Occorre esonerare le PMI da 
obblighi supplementari, ed è necessario che 
l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di 
carattere non finanziario nella relazione 
sulla gestione sia imposto soltanto alle 
società che occupano in media più di 500
lavoratori, abbiano un totale di bilancio 
superiore a 20 milioni di EUR o un 
fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR.

(11) Occorre definire la portata 
dell’obbligo di comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario 
facendo riferimento al numero medio di 
dipendenti, al totale delle attività e al 
fatturato. Occorre esonerare le PMI da 
obblighi supplementari, ed è necessario che 
l’obbligo di pubblicare la dichiarazione di 
carattere non finanziario nella relazione 
sulla gestione sia imposto soltanto alle
grandi società che occupano in media più 
di 1000 lavoratori, abbiano un totale di 
bilancio superiore a 40 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 80 milioni di 
EUR.

Or. de

Emendamento 39
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Al fine di massimizzare il valore 
condiviso, ottimizzare la sostenibilità 
aziendale e migliorare la pertinenza, la 
coerenza e la comparabilità delle 
informazioni di carattere non finanziario 
fornite dalle società, la Commissione, in 
cooperazione con il Parlamento europeo e 
il Consiglio, entro 12 mesi dopo 
l'adozione della direttiva, e con priorità 
basate su una valutazione globale del 
rischio, fornisce un orientamento 
settoriale e un orientamento orizzontale 
sull'utilizzo di opportuni indicatori chiave 
di risultato, metodologie di misurazione 
delle risorse e sui quadri internazionali, in 
particolare per quanto riguarda la 
responsabilità delle imprese a rispettare i 
diritti e i valori tutelati dalle norme di 
diritto internazionale.

Or. en

Motivazione

Questo orientamento riveste un'importanza tale da richiedere un coinvolgimento dei 
legislatori.

Emendamento 40
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Alcune delle società e dei gruppi che 
rientrano nell’ambito di applicazione 
della direttiva 78/660/CEE e della 
direttiva 83/349/CEE redigono già 
l’informativa di carattere non finanziario 
su base volontaria. Occorre che dette 

soppresso
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società non siano assoggettate all’obbligo 
di fornire una dichiarazione di carattere 
non finanziario nella relazione sulla 
gestione, purché la relazione copra lo 
stesso esercizio finanziario, abbia lo stesso 
contenuto richiesto dalla presente 
direttiva e sia allegata alla relazione sulla 
gestione.

Or. en

Emendamento 41
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La diversità di competenze e di punti 
di vista dei membri degli organi di 
amministrazione, gestione e sorveglianza 
delle società favorisce una buona 
comprensione dell’organizzazione della 
società e delle sue attività. Consente ai 
membri di detti organi di esercitare una 
critica costruttiva delle decisioni adottate 
dalla dirigenza e di essere più aperti alle 
idee innovative, lottando in tal modo 
contro l’omologazione delle opinioni dei 
membri, il cosiddetto fenomeno del 
“pensiero di gruppo”. Contribuisce in tal 
modo all’efficace sorveglianza della 
dirigenza e ad una governance efficiente 
della società. È pertanto importante per 
accrescere la trasparenza sulla politica in 
materia di diversità applicata dalla 
società. Consente di informare il mercato 
sulle pratiche di governo societario e 
pertanto contribuirebbe a creare una 
pressione indiretta sulle società per 
spingerle a diversificare la composizione 
del proprio consiglio.

soppresso

Or. de
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Emendamento 42
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L’obbligo di comunicare la politica 
in materia di diversità nella composizione 
degli organi di amministrazione, gestione 
e sorveglianza in riferimento ad aspetti 
quali l’età, il sesso, la diversità 
geografica, il percorso formativo e 
professionale si applicherebbe soltanto 
alle grandi società quotate. Pertanto, 
occorre che l’obbligo non si applichi alle 
piccole e medie imprese che possono 
essere esentate da alcuni obblighi 
contabili ai sensi dell’articolo 27 della 
direttiva 78/660/CEE. Occorre che la 
comunicazione della politica in materia di 
diversità sia inclusa nella dichiarazione 
sul governo societario di cui all’articolo 
46 bis della direttiva 78/660/CEE. È 
necessario che le società che non hanno 
una politica in materia di diversità non 
siano obbligate a dotarsi di una tale 
politica, ma siano unicamente tenute a 
spiegare chiaramente i motivi alla base di 
questa scelta.

soppresso

Or. de

Emendamento 43
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L’obbligo di comunicare la politica 
in materia di diversità nella composizione 

soppresso
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degli organi di amministrazione, gestione 
e sorveglianza in riferimento ad aspetti 
quali l’età, il sesso, la diversità 
geografica, il percorso formativo e 
professionale si applicherebbe soltanto 
alle grandi società quotate. Pertanto, 
occorre che l’obbligo non si applichi alle 
piccole e medie imprese che possono 
essere esentate da alcuni obblighi 
contabili ai sensi dell’articolo 27 della 
direttiva 78/660/CEE. Occorre che la 
comunicazione della politica in materia di 
diversità sia inclusa nella dichiarazione 
sul governo societario di cui all’articolo 
46 bis della direttiva 78/660/CEE. È 
necessario che le società che non hanno 
una politica in materia di diversità non 
siano obbligate a dotarsi di una tale 
politica, ma siano unicamente tenute a 
spiegare chiaramente i motivi alla base di 
questa scelta.

Or. en

Emendamento 44
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) L’obbligo di comunicare la politica in 
materia di diversità nella composizione 
degli organi di amministrazione, gestione e 
sorveglianza in riferimento ad aspetti quali 
l’età, il sesso, la diversità geografica, il 
percorso formativo e professionale si 
applicherebbe soltanto alle grandi società 
quotate. Pertanto, occorre che l’obbligo 
non si applichi alle piccole e medie 
imprese che possono essere esentate da 
alcuni obblighi contabili ai sensi 
dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. 
Occorre che la comunicazione della 

(16) L’obbligo di comunicare la politica in 
materia di diversità nella composizione 
degli organi di amministrazione, gestione e 
sorveglianza in riferimento ad aspetti quali 
l’età, il sesso, la diversità geografica, il 
percorso formativo e professionale si 
applicherebbe soltanto alle grandi società 
quotate. Pertanto, occorre che l’obbligo 
non si applichi alle piccole e medie 
imprese che possono essere esentate da 
alcuni obblighi contabili ai sensi 
dell’articolo 27 della direttiva 78/660/CEE. 
Occorre che la comunicazione della 
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politica in materia di diversità sia inclusa 
nella dichiarazione sul governo societario 
di cui all’articolo 46 bis della direttiva 
78/660/CEE. È necessario che le società 
che non hanno una politica in materia di 
diversità non siano obbligate a dotarsi di 
una tale politica, ma siano unicamente 
tenute a spiegare chiaramente i motivi alla 
base di questa scelta.

politica in materia di diversità sia inclusa 
nella dichiarazione sul governo societario 
di cui all’articolo 46 bis della direttiva 
78/660/CEE. È necessario che le società 
che non hanno una politica in materia di 
diversità non siano obbligate a dotarsi di 
una tale politica, ma siano unicamente 
tenute a spiegare chiaramente i motivi alla 
base di questa scelta. Tali società sono 
incoraggiate a consultare la Carta della 
diversità dell'UE.

Or. en

Emendamento 45
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) L'obbligo di pubblicare 
informazioni di carattere non finanziario 
potrebbe essere considerato come criterio 
di aggiudicazione di appalti nel quadro di 
una futura revisione della direttiva sugli 
appalti pubblici.

Or. fr

Emendamento 46
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le società il cui numero di 
dipendenti occupati in media durante 
l’esercizio è superiore a 500 e che alla 
data di chiusura del bilancio presentano 
un totale di bilancio superiore a 20 

b) Se del caso, le società possono 
includere una dichiarazione di carattere 
non finanziario contenente informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
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milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
almeno informazioni ambientali, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva, tra cui

corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. en

Emendamento 47
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le società il cui numero di dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio è 
superiore a 500 e che alla data di chiusura 
del bilancio presentano un totale di 
bilancio superiore a 20 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente almeno informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui

b) per le società il cui numero di dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio è 
superiore a 250 e che alla data di chiusura 
del bilancio presentano un totale di 
bilancio superiore a 20 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente almeno informazioni 
ambientali, sociali, attinenti alla parità di 
trattamento, al personale, al rispetto dei 
diritti umani, alla lotta contro la corruzione 
attiva e passiva, tenendo conto della 
catena di valore della società, tra cui

Or. de

Emendamento 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
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Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le società il cui numero di dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio è 
superiore a 500 e che alla data di chiusura 
del bilancio presentano un totale di 
bilancio superiore a 20 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente almeno informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui

b) per le società il cui numero di dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio è 
superiore a 500 e che alla data di chiusura 
del bilancio presentano un totale di 
bilancio superiore a 86 milioni di EUR o 
un fatturato annuale superiore a 100
milioni di EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente almeno informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. de

Motivazione

L'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE definisce le piccole e medie 
imprese. Avendo la Commissione raddoppiato il numero di dipendenti, è opportuno 
raddoppiare anche il criterio dei 50 milioni di euro di fatturato annuale e quello dei 43 
milioni di bilancio annuale totale.

Emendamento 49
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le società il cui numero di dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio è 
superiore a 500 e che alla data di chiusura 
del bilancio presentano un totale di 
bilancio superiore a 20 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 

b) per le grandi società il cui numero di 
dipendenti occupati in media durante 
l’esercizio è superiore a 1000 e che alla 
data di chiusura del bilancio presentano un 
totale di bilancio superiore a 40 milioni di 
EUR o un fatturato netto superiore a 80
milioni di EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
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contenente almeno informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale,
al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro 
la corruzione attiva e passiva, tra cui

contenente almeno informazioni attinenti al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. de

Emendamento 50
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le società il cui numero di dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio è 
superiore a 500 e che alla data di chiusura 
del bilancio presentano un totale di 
bilancio superiore a 20 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente almeno informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui

b) per le società quotate in borsa il cui 
numero di dipendenti occupati in media 
durante l’esercizio è superiore a 500 e che 
alla data di chiusura del bilancio 
presentano un totale di bilancio superiore a
40 milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 80 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario o un riferimento 
a una dichiarazione di carattere non 
finanziario contenente informazioni 
relative a questioni che sono funzionali 
alla comprensione dell’andamento, dei 
risultati degli affari della società o della 
sua situazione, fra cui almeno 
informazioni ambientali, attinenti al 
personale e, su base volontaria, ad 
esempio anche a questioni sociali, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. en

Motivazione

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
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locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Emendamento 51
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le società il cui numero di dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio è 
superiore a 500 e che alla data di chiusura 
del bilancio presentano un totale di 
bilancio superiore a 20 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente almeno informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui

b) per le società il cui numero di dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio è 
superiore a 500 e che alla data di chiusura 
del bilancio presentano un totale di 
bilancio superiore a 20 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario
contenente informazioni tanto ambientali 
quanto sociali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. fr

Emendamento 52
Richard Howitt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) descrizione della politica applicata 
dall’impresa in merito ai predetti aspetti;

i) descrizione della politica e di un piano 
strategico per il raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti dall’impresa in merito 
ai predetti aspetti;



PE522.825v01-00 24/48 AM\1008018IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 53
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le 
relative modalità di gestione adottate dalla
società.

soppresso

Or. en

Motivazione

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues. Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Emendamento 54
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le 
relative modalità di gestione adottate dalla 
società.

iii) i rischi connessi alla società in 
relazione alle proprie operazioni, ai propri 
prodotti, servizi, personale, attività fisse e 
relazioni commerciali e le relative 
modalità di gestione adottate dalla società;
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Or. en

Motivazione

Sulla scia dei casi di crollo di edifici, è importante che le società siano tenute a comunicare i 
rischi relativi alle loro attività fisse.

Emendamento 55
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) una descrizione degli impatti 
negativi delle attività della società in 
relazione a tali aspetti, tenendo conto 
della catena completa di fornitura della 
società.

Or. en

Emendamento 56
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) la precisa destinazione degli 
investimenti a vocazione sociale;

Or. fr

Emendamento 57
Ole Christensen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii ter) una descrizione del modo in cui la 
società ha perseguito le sue politiche 
concernenti tali aspetti in relazione ai 
propri fornitori e subappaltatori, fra cui le 
informazioni sulle operazioni della 
società, compresi i suoi fornitori e 
subappaltatori, che sono state oggetto di 
multe e sanzioni a causa di violazioni 
della legislazione dell'UE anche e non 
limitatamente per quanto riguarda la 
legislazione sociale, la legislazione in 
materia di trasporti e la legislazione 
ambientale.

Or. en

Emendamento 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le società che non applicano politiche in 
relazione ad uno o più dei predetti aspetti 
forniscono una spiegazione del perché di 
questa scelta.

soppresso

Or. de

Emendamento 59
Philippe De Backer
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le società che non applicano politiche in 
relazione ad uno o più dei predetti aspetti 
forniscono una spiegazione del perché di 
questa scelta.

soppresso

Or. en

Emendamento 60
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le società che non applicano politiche in 
relazione ad uno o più dei predetti aspetti 
forniscono una spiegazione del perché di 
questa scelta.

Le società che non riferiscono in relazione 
ad uno o più dei predetti aspetti forniscono 
una spiegazione del perché di questa scelta

Or. en

Motivazione

La Commissione propone che la dichiarazione di carattere non finanziario sia inclusa 
nell'analisi nell'ambito della relazione annuale. Ciò significa sostanzialmente che la 
dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe essere parte integrante della relazione 
annuale. Dal momento che successivamente si sostiene "la relazione complessiva ... sulla 
base di standard nazionali, unionali o internazionali,... è esentata dall'obbligo di presentare 
la dichiarazione di carattere non finanziario ", allo stesso modo questa versione più breve di 
dichiarazione di carattere non finanziario potrebbe essere pubblicata come dichiarazione 
separata dalla relazione annuale.

Emendamento 61
Philippe Boulland
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per fornire tali informazioni, la società può 
basarsi su standard nazionali, UE o 
internazionali, specificando lo standard 
seguito;

Per fornire tali informazioni, la società può 
basarsi su standard nazionali, UE o 
internazionali o su una griglia di criteri 
sociali quantificabili e settoriali, avallata 
dall'Unione europea, tipo "Marchio 
sociale", specificando lo standard seguito;

Or. fr

Emendamento 62
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(1 b) 2. Gli Stati membri provvedono 
affinché le procedure giudiziarie e/o 
amministrative finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva 
siano in atto, note e a disposizione di tutti 
i soggetti, comprese le persone giuridiche 
che, in conformità con i criteri stabiliti 
dalla propria legislazione nazionale, 
hanno un interesse legittimo a garantire 
l'osservanza delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 63
Ole Christensen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nella misura necessaria alla 
comprensione dell’andamento, dei risultati 
degli affari della società o della sua 
situazione, l’analisi comprende indicatori 
fondamentali di prestazione sia finanziari 
che non finanziari pertinenti per l’attività 
specifica della società;

c) nella misura necessaria alla 
comprensione dell’andamento, dei risultati 
degli affari della società o della sua 
situazione, dei diritti in materia 
occupazionale e dei diritti sociali, l’analisi 
comprende indicatori fondamentali di 
prestazione sia finanziari che non finanziari 
pertinenti per l’attività specifica della 
società;

Or. en

Emendamento 64
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

"5. La società che è impresa figlia è 
esentata dall’obbligo di cui al paragrafo 
1, lettera b), se la stessa società e le sue 
imprese figlie sono incluse nel bilancio 
consolidato e nella relazione consolidata 
sulla gestione di un’altra società e se la 
relazione consolidata sulla gestione è 
stata redatta ai sensi dell’articolo 36, 
paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE 
del Consiglio."

soppresso

Or. en
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Emendamento 65
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Rendicontazione in base al paese
2 bis. Nelle note ai bilanci, le grandi 
imprese e le entità di interesse pubblico 
comunicano, specificando per Stato 
membro e per paese terzo in cui hanno 
una sede, le seguenti informazioni su base 
consolidata per l'esercizio finanziario:
a) nome, natura delle attività e ubicazione 
geografica;
b) fatturato;
c) numero di dipendenti su base 
equivalente a tempo pieno;
d) vendite e acquisti;
e) utile o perdita prima delle imposte;
f) imposte sull'utile o sulla perdita;
g) contributi pubblici ricevuti.

Or. en

Emendamento 66
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In cooperazione con il Parlamento  
europeo e il Consiglio, la Commissione, 
entro 12 mesi dopo l'adozione della 
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direttiva, e con priorità basate su una 
valutazione globale del rischio, fornisce 
un orientamento settoriale e un 
orientamento sulla metodologia e 
sull'utilizzo di standard internazionali e di 
indicatori di performance di carattere non 
finanziario quali indicati all'articolo 46, 
paragrafo 1, al fine di assistere le società 
nella loro attività di rendicontazione.

Or. en

Motivazione

Questo orientamento riveste un'importanza tale da richiedere il coinvolgimento dei 
legislatori.

Emendamento 67
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Le società che redigono una relazione 
complessiva per il medesimo esercizio, 
sulla base di standard nazionali, UE o 
internazionali, contenente le informazioni 
di cui al paragrafo 1, lettera b), sono 
esentate dall’obbligo di preparare la 
dichiarazione di carattere non finanziario 
di cui al paragrafo 1, lettera b), purché la 
predetta relazione sia inclusa nella 
relazione sulla gestione.';

soppresso

Or. en

Emendamento 68
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

"4. Le società che redigono una relazione 
complessiva per il medesimo esercizio, 
sulla base di standard nazionali, UE o 
internazionali, contenente le informazioni 
di cui al paragrafo 1, lettera b), sono 
esentate dall’obbligo di preparare la 
dichiarazione di carattere non finanziario di 
cui al paragrafo 1, lettera b), purché la 
predetta relazione sia inclusa nella 
relazione sulla gestione.";

"4. Le società che redigono una relazione 
distinta per il medesimo esercizio, sulla 
base di standard nazionali, UE o 
internazionali, contenente le informazioni 
di cui al paragrafo 1, lettera b), sono 
esentate dall’obbligo di preparare la 
dichiarazione di carattere non finanziario di 
cui al paragrafo 1, lettera b), purché la 
predetta relazione distinta 

(a) sia inclusa nella relazione sulla gestione 
o quest'ultima vi faccia riferimento; o
(b) sia pubblicamente disponibile sul sito 
internet della società dopo la 
pubblicazione della relazione annuale.";

Or. en

Motivazione

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Emendamento 69
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) la descrizione della politica della 
società in materia di diversità nella 
composizione dei suoi organi di 
amministrazione, gestione e controllo in 
relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la 
diversità geografica, il percorso formativo 
e professionale, gli obiettivi della politica 
sulla diversità, le modalità di attuazione e 
i risultati ottenuti nel periodo di 
riferimento. Se la società non ha una 
politica di questo tipo, la dichiarazione 
contiene la spiegazione chiara e articolata 
del perché di questa scelta.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta di direttiva sul miglioramento dell'equilibrio di genere tra i direttori non 
esecutivi già contiene in parte obblighi di rendicontazione che si sovrappongono. Molte 
iniziative nazionali basate sulla legislazione e i codici di governance societaria che mirano a 
sviluppare questi temi dovrebbero essere incoraggiate e solo successivamente, se ritenuto 
necessario, occorrerebbe prendere in considerazione misure a livello europeo. Se questo 
paragrafo non fosse eliminato, occorrerebbe utilizzare soglie analoghe per quanto riguarda 
l'obbligo di riferire su questioni di carattere non finanziario.

Emendamento 70
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

"g) la descrizione della politica della 
società in materia di diversità nella 
composizione dei suoi organi di 
amministrazione, gestione e controllo in 
relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la 
diversità geografica, il percorso formativo 
e professionale, gli obiettivi della politica 

soppresso
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sulla diversità, le modalità di attuazione e 
i risultati ottenuti nel periodo di 
riferimento. Se la società non ha una 
politica di questo tipo, la dichiarazione 
contiene la spiegazione chiara e articolata 
del perché di questa scelta.";

Or. de

Emendamento 71
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

"g) la descrizione della politica della 
società in materia di diversità nella 
composizione dei suoi organi di 
amministrazione, gestione e controllo in 
relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la 
diversità geografica, il percorso formativo 
e professionale, gli obiettivi della politica 
sulla diversità, le modalità di attuazione e i 
risultati ottenuti nel periodo di riferimento. 
Se la società non ha una politica di questo 
tipo, la dichiarazione contiene la 
spiegazione chiara e articolata del perché 
di questa scelta.";

"g) la descrizione della politica della 
società in materia di diversità in relazione 
ad aspetti quali l’età, il sesso, la diversità 
geografica, il percorso formativo e 
professionale, gli obiettivi della politica 
sulla diversità, le modalità di attuazione e i 
risultati ottenuti nel periodo di
riferimento.";

Or. en

Emendamento 72
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

"g) la descrizione della politica della 
società in materia di diversità nella 
composizione dei suoi organi di 
amministrazione, gestione e controllo in 
relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la 
diversità geografica, il percorso formativo 
e professionale, gli obiettivi della politica 
sulla diversità, le modalità di attuazione e i 
risultati ottenuti nel periodo di riferimento.
Se la società non ha una politica di questo 
tipo, la dichiarazione contiene la 
spiegazione chiara e articolata del perché 
di questa scelta.";

"g) la descrizione della politica della 
società in materia di diversità in tutti in 
suoi organi, in particolare nella 
composizione dei suoi organi di 
amministrazione, gestione e controllo in 
relazione ad aspetti quali l'età, il sesso, la 
diversità geografica, la disabilità, la razza 
o l'origine etnica, il percorso formativo e 
professionale, gli obiettivi della politica 
sulla diversità, le modalità di attuazione e i 
risultati ottenuti nel periodo di riferimento.
Se la società non ha una politica di questo 
tipo, la dichiarazione contiene la 
spiegazione chiara e articolata del perché 
di questa scelta.";

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna giustificazione per limitare la diversità negli organi di amministrazione, 
gestione e controllo. Politiche per la diversità devono essere applicate a tutti i livelli.

Emendamento 73
Richard Howitt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 bis – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

"g) la descrizione della politica della 
società in materia di diversità nella 
composizione dei suoi organi di 
amministrazione, gestione e controllo in 
relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la 
diversità geografica, il percorso formativo 
e professionale, gli obiettivi della politica 
sulla diversità, le modalità di attuazione e i 
risultati ottenuti nel periodo di riferimento. 
Se la società non ha una politica di questo 

"g) la descrizione della politica della 
società in materia di diversità nella 
composizione dei suoi organi di 
amministrazione, gestione e controllo in 
relazione ad aspetti quali l’età, il sesso, la 
diversità geografica, il percorso formativo 
e professionale, gli obiettivi della politica 
sulla diversità, le modalità di attuazione e i 
risultati ottenuti nel periodo di riferimento 
e la strategia per conseguire gli obiettivi 
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tipo, la dichiarazione contiene la 
spiegazione chiara e articolata del perché 
di questa scelta.";

della politica della diversità. Se la società 
non ha una politica di questo tipo, la 
dichiarazione contiene la spiegazione 
chiara e articolata del perché di questa 
scelta.";

Or. en

Emendamento 74
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 53 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri precludono la possibilità 
di avvalersi delle esenzioni di cui agli 
articoli 1 bis, 11, 27, all’articolo 43, 
paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, 
all’articolo 46, paragrafo 3, e agli articoli 
47 e 51 della presente direttiva alle società 
i cui valori mobiliari sono ammessi alla 
negoziazione in un mercato 
regolamentato ai sensi dell’articolo 4, 
paragrafo 1, punto 14, della direttiva 
2004/39/CE.

soppresso

Or. de

Emendamento 75
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La relazione consolidata sulla gestione 
deve contenere un fedele resoconto 

La relazione consolidata sulla gestione 
deve contenere un fedele resoconto 
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dell’andamento e dei risultati degli affari 
nonché della situazione dell’insieme delle 
imprese incluse nel consolidamento, e una 
descrizione dei principali rischi e 
incertezze che esse devono affrontare.

dell’andamento e dei risultati degli affari 
nonché della situazione dell’insieme delle 
imprese incluse nel consolidamento, e una 
descrizione dei principali rischi e 
incertezze che esse devono affrontare
comprendente l'intera filiera dei 
subappaltatori.

Or. fr

Emendamento 76
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in 
media durante l’esercizio più di 500 
dipendenti e che alla data di chiusura del 
bilancio presentano un totale di bilancio 
superiore a 20 milioni di EUR o un 
fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente almeno informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui:

L'analisi  può contenere anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente almeno informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui:

Or. en

Emendamento 77
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in media 
durante l’esercizio più di 500 dipendenti e 
che alla data di chiusura del bilancio 
presentano un totale di bilancio superiore a
20 milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
almeno informazioni ambientali, sociali,
attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva, tra cui:

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in media 
durante l’esercizio più di 1000 dipendenti
e che alla data di chiusura del bilancio 
presentano un totale di bilancio superiore a
40 milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 80 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
almeno informazioni attinenti al rispetto 
dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui:

Or. de

Emendamento 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in media 
durante l’esercizio più di 500 dipendenti e 
che alla data di chiusura del bilancio 
presentano un totale di bilancio superiore a
20 milioni di EUR o un fatturato netto
superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
almeno informazioni ambientali, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva, tra cui:

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in media 
durante l’esercizio più di 500 dipendenti e 
che alla data di chiusura del bilancio 
presentano un totale di bilancio superiore a
86 milioni di EUR o un fatturato annuale
superiore a 100 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
almeno informazioni ambientali, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva, tra cui:

Or. de

Motivazione

L'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE definisce le piccole e medie 
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imprese. Avendo la Commissione raddoppiato il numero di dipendenti, è opportuno 
raddoppiare altresì il criterio dei 50 milioni di euro di fatturato annuale e quello dei 43 
milioni di bilancio annuale totale.

Emendamento 79
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in media 
durante l’esercizio più di 500 dipendenti e 
che alla data di chiusura del bilancio 
presentano un totale di bilancio superiore a 
20 milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
almeno informazioni ambientali, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva, tra cui:

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in media 
durante l’esercizio più di 250 dipendenti e 
che alla data di chiusura del bilancio 
presentano un totale di bilancio superiore a 
20 milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
almeno informazioni ambientali, sociali, 
attinenti alla parità di trattamento, al 
personale, al rispetto dei diritti umani, alla 
lotta contro la corruzione attiva e passiva, 
tra cui:

Or. de

Emendamento 80
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in media 
durante l’esercizio più di 500 dipendenti e 

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare quotate in borsa che insieme 
occupano in media durante l’esercizio più 
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che alla data di chiusura del bilancio 
presentano un totale di bilancio superiore a 
20 milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
almeno informazioni ambientali, sociali,
attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva, tra cui:

di 500 dipendenti e che alla data di 
chiusura del bilancio presentano un totale 
di bilancio superiore a 40 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 80 milioni di 
EUR, l’analisi include anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario o 
un riferimento a una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
informazioni relative ad aspetti che sono 
funzionali alla comprensione 
dell’andamento, dei risultati degli affari 
della società o della sua situazione, fra cui
almeno informazioni ambientali, attinenti 
al personale e, su base volontaria, ad 
esempio anche a questioni sociali, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui:

Or. en

Emendamento 81
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in media 
durante l’esercizio più di 500 dipendenti e 
che alla data di chiusura del bilancio 
presentano un totale di bilancio superiore a 
20 milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente
almeno informazioni ambientali, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva, tra cui:

Per le imprese madri di imprese da 
consolidare che insieme occupano in media 
durante l’esercizio più di 500 dipendenti e 
che alla data di chiusura del bilancio 
presentano un totale di bilancio superiore a 
20 milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 40 milioni di EUR, l’analisi 
include anche una dichiarazione di 
carattere non finanziario contenente 
informazioni tanto ambientali quanto
sociali, attinenti al personale, al rispetto dei 
diritti umani, alla lotta contro la corruzione 
attiva e passiva, tra cui:

Or. fr
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Emendamento 82
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii 

Testo della Commissione Emendamento

iii) i rischi connessi a tali aspetti e le 
relative modalità di gestione adottate dalla 
società.

soppresso

Or. en

Emendamento 83
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) la precisa destinazione degli 
investimenti a vocazione sociale.

Or. fr

Emendamento 84
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese incluse nel consolidamento soppresso
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considerate nel loro insieme che non 
applicano politiche in relazione a uno o 
più di tali aspetti forniscono una 
spiegazione del perché di tale scelta.

Or. en

Emendamento 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese incluse nel consolidamento 
considerate nel loro insieme che non 
applicano politiche in relazione a uno o 
più di tali aspetti forniscono una 
spiegazione del perché di tale scelta.

soppresso

Or. de

Emendamento 86
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese incluse nel consolidamento 
considerate nel loro insieme che non
applicano politiche in relazione a uno o 
più di tali aspetti forniscono una 
spiegazione del perché di tale scelta.

Le imprese incluse nel consolidamento 
considerate nel loro insieme che non
riferiscono in relazione a uno o più di tali 
aspetti forniscono una spiegazione del 
perché di tale scelta.

Or. en
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Emendamento 87
Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La spiegazione contiene una valutazione 
dei rischi derivanti dalla decisione di non 
applicare politiche in relazione a tali 
aspetti.
L'impatto dell'attività delle società sul 
piano sociale comprende gli impatti 
generati dalle attività della società che 
fornisce l'informativa nonché dalle 
attività di altre società legate alla società 
interessata da rapporti commerciali, quali 
iniziative di joint venture e catene di 
fornitura e subappalto.
La Commissione adotta, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo [49 della 
nuova direttiva 2013/34], entro la fine del 
2015, e aggiorna periodicamente le linee 
guida per l'applicazione delle misure della 
presente direttiva relative alla 
dichiarazione di carattere non finanziario. 
Tali linee guida si basano sui principi 
guida su imprese e diritti umani delle 
Nazioni Unite (Guiding Principles on 
Business and Human Rights) in 
attuazione del quadro di riferimento 
“Proteggere, Rispettare e Rimediare”
(“Protect, Respect and Remedy” 
Framework) e sugli orientamenti 
dell’OCSE per le imprese multinazionali. 
Tali linee guida contengono indicatori 
fondamentali di prestazione negli ambiti 
oggetto dell'informativa. Gli indicatori 
fondamentali di prestazione elaborati per 
misurare l'impatto dell'attività della 
società in materia ambientale riguardano 
almeno lo sfruttamento del suolo, 
l'utilizzo di acqua, le emissioni di gas a 
effetto serra e l'uso di materiali. Le linee 
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guida contengono disposizioni generali e 
disposizioni settoriali.

Or. en

Emendamento 88
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5: (b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e
6:

Or. en

Emendamento 89
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

L’impresa madre che redige una relazione 
complessiva per il medesimo esercizio per 
l’intero gruppo di imprese consolidate, 
sulla base di standard nazionali, UE o 
internazionali, contenente le informazioni 
di cui al paragrafo 1, terzo comma, è 
esentata dall’obbligo di presentare la 
dichiarazione di carattere non finanziario 
di cui al paragrafo 1, terzo comma, 
purché la predetta relazione complessiva 
sia inclusa nella relazione consolidata 
sulla gestione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 90
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

L’impresa madre che redige una relazione 
complessiva per il medesimo esercizio per 
l’intero gruppo di imprese consolidate, 
sulla base di standard nazionali, UE o 
internazionali, contenente le informazioni 
di cui al paragrafo 1, terzo comma, è 
esentata dall’obbligo di presentare la 
dichiarazione di carattere non finanziario di 
cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la 
predetta relazione complessiva sia inclusa 
nella relazione consolidata sulla gestione.

L’impresa madre che redige una relazione 
distinta per il medesimo esercizio per 
l’intero gruppo di imprese consolidate, 
sulla base di standard nazionali, UE o 
internazionali, contenente le informazioni 
di cui al paragrafo 1, terzo comma, è 
esentata dall’obbligo di presentare la 
dichiarazione di carattere non finanziario di 
cui al paragrafo 1, terzo comma, purché la 
predetta relazione distinta:

(a) sia inclusa nella relazione consolidata 
sulla gestione o quest'ultima vi faccia 
riferimento; o
(b) sia pubblicamente disponibile sul sito 
internet della società dopo la 
pubblicazione della relazione annuale.

Or. en

Motivazione

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Emendamento 91
Philippe De Backer
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

L’impresa madre che è anche impresa 
figlia è esentata dall’obbligo di cui al 
paragrafo 1, terzo comma, se l’impresa 
esentata e le sue imprese figlie sono 
incluse nel bilancio consolidato e nella 
relazione consolidata sulla gestione di 
un’altra impresa e se la relazione 
consolidata sulla gestione è stata redatta 
ai sensi del paragrafo 1, terzo comma.

soppresso

Or. en

Emendamento 92
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 4 della 
direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri 
possono esentare le piccole e medie 
imprese dall'obbligo di includere 
informazioni di carattere non finanziario 
nella loro relazione sulla gestione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione sembra indicare che l'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 
2013/34/EU, adottata il 26 giugno 2013, sarebbe stato abolito, il che non dovrebbe accadere. 
È importante mantenerlo. Il presente paragrafo si riferisce a indicatori fondamentali di 
prestazione di carattere non finanziario e non alla dichiarazione di carattere non finanziario. 
Sopprimendo il paragrafo 4, si imporrebbe alle PMI l'obbligo di fornire indicatori 
fondamentali di prestazione di carattere non finanziario. Ciò potrebbe comportare un 
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indesiderato onere amministrativo per le piccole e medie imprese. Gli Stati membri non 
sarebbero in grado di escludere tali società da questo obbligo.

Emendamento 93
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – nota 15

Testo della Commissione Emendamento

15. Due anni dopo l’entrata in vigore. 15. Cinque anni dall'entrata in vigore.

Or. de

Emendamento 94
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – nota 16

Testo della Commissione Emendamento

16. Primo anno dopo la scadenza del 
termine di attuazione.

16. Secondo anno dopo la scadenza del 
termine di attuazione.

Or. de

Emendamento 95
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – nota 17

Testo della Commissione Emendamento

17. Secondo anno dopo la scadenza del 
termine di attuazione.

17. Terzo anno dopo la scadenza del 
termine di attuazione.

Or. de



PE522.825v01-00 48/48 AM\1008018IT.doc

IT


