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EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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 
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 
del valore delle società.

Or. en

Motivazione

La dichiarazione di carattere non finanziario deve riguardare non soltanto le operazioni 
dirette delle società, ma anche l'impatto di tali operazioni nell'ambito della loro catena di 
creazione del valore.

Emendamento 2

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 

(7) Nel fornire tali informazioni, le società 
possono basarsi su standard nazionali, su 
standard UE, quale il sistema UE di 
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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.

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), la Global Reporting 
Initiative, il Carbon Disclosure Project 
(CDP) e il Carbon Disclosure Standards 
Board (CDSB). Questa disposizione si 
applica fatti salvi i requisiti della presente 
direttiva o di altre normative o linee guida 
dell'Unione europea contenenti norme 
più specifiche per la comunicazione 
d'informazioni di carattere non 
finanziario da parte delle società.

Or. en

Motivazione

È giunto il momento di porre fine alla confusione generata dal numero troppo elevato di 
standard in materia d'informativa, che sono causa di frammentazione e incomparabilità. Gli 
standard internazionali raccomandati sono i requisiti minimi riconosciuti a livello 
internazionale per il comportamento responsabile delle imprese multinazionali. Tutti i paesi 
OCSE hanno già l'obbligo giuridico di garantire che le loro imprese multinazionali li 
rispettino e pertanto non si deve imporre alcun onere aggiuntivo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le società sono tenute a fornire 
informazioni dettagliate sulle questioni 
che si profilano come maggiormente a 
rischio di determinare gravi ripercussioni, 
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insieme a quelle per cui tali rischi si sono 
già concretizzati. La gravità delle 
ripercussioni deve essere valutata sulla 
base delle loro dimensioni e importanza, 
del numero di soggetti colpiti al momento 
o in futuro e di qualsiasi tratto distintivo 
d'irreversibilità, inteso come limite a 
ricreare per chi è stato colpito una 
situazione che sia almeno analoga o 
equivalente alla situazione precedente 
all'impatto negativo.

Or. en

Motivazione

Per evitare oneri amministrativi a carico delle imprese, i principi guida delle Nazioni Unite 
raccomandano alle imprese di ricorrere alle valutazioni d'impatto, allo scopo di identificare 
le ripercussioni reali o potenziali più gravi; si raccomanda che la direttiva segua la stessa 
impostazione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) I rischi di ripercussioni negative 
possono derivare dalle iniziative proprie 
delle società o essere collegati alle attività, 
ai prodotti o ai servizi delle società in 
conseguenza di una relazione 
commerciale, ad esempio con i loro 
fornitori, clienti, subappaltatori o altri 
partner commerciali. È pertanto 
necessario che ciò si rifletta nelle 
informazioni fornite dalle società sulle 
loro politiche, i rischi assunti e i risultati 
conseguiti.

Or. en

Motivazione

È fuor di dubbio che le catene di fornitura rappresentano un rischio elevato per le imprese, le 
collettività in cui operano e i clienti. Un uso significativo di risorse come il suolo, l'acqua, le 
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materie prime e il carbonio avviene all'interno della catena di fornitura, piuttosto che presso 
la società. Detta preoccupazione è già stata integrata, caso per caso, nell'acquis dell'Unione 
e la presente proposta deve coerentemente proseguire in tal senso.

Emendamento 5

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, 
l'uniformità e la comparabilità delle 
informazioni di carattere non finanziario 
fornite dalle società, la Commissione, 
entro 12 mesi dall'adozione della direttiva, 
fornisce orientamenti settoriali e linee 
guida sull'uso di adeguati indicatori 
fondamentali di prestazione, metodologie 
di misurazione delle risorse e 
orientamento sugli standard 
internazionali, in particolare per quanto 
attiene alla responsabilità delle imprese di 
rispettare i diritti e i valori tutelati dalle 
norme di diritto internazionale; 

Or. en

Motivazione

Ciò ridurrà l'onere amministrativo per le imprese e ottimizzerà l'efficacia della direttiva, 
offrendo maggiore certezza per le società, senza essere un requisito diretto della legislazione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Gli Stati membri garantiscono 
l'esistenza di strumenti efficaci e adeguati 
atti a garantire la piena, corretta e 
credibile comunicazione delle 
informazioni di carattere non finanziario 
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da parte delle società, in conformità delle 
disposizioni della presente direttiva. Al 
fine di assicurare un livello più efficace di 
protezione, è necessario che le persone 
fisiche e giuridiche che hanno un 
legittimo interesse a garantire il rispetto 
delle disposizioni della presente direttiva 
abbiano la facoltà di avviare dette 
procedure.

Or. en

Motivazione

Ognuno degli obiettivi che la proposta intende raggiungere è compromesso dalla non-
conformità a livello aziendale. Per combattere ciò, è necessario che esista un meccanismo 
grazie al quale coloro che hanno interessi legittimi possano imporre l'ottemperanza. È 
preferibile che i dettagli precisi in merito a detti meccanismi siano più opportunamente 
definiti a livello degli Stati membri. Esempi utili a tale riguardo sono contenuti nel diritto 
dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e lotta alla discriminazione.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

La relazione sulla gestione contiene un 
fedele resoconto dell'andamento e dei 
risultati degli affari della società e della sua 
situazione ed una descrizione dei principali 
rischi e incertezze che essa deve affrontare.

La relazione sulla gestione contiene un 
fedele resoconto dell'andamento e dei 
risultati degli affari della società e della sua 
situazione ed una descrizione dei principali 
rischi e incertezze che essa deve affrontare, 
a dimostrazione della dovuta diligenza.

Or. en

Motivazione

Il concetto di ''dovuta diligenza'' è al centro delle principali iniziative internazionali, quali gli 
orientamenti OCSE per le imprese multinazionali e i principi guida delle Nazioni Unite su 
imprese e diritti umani; tale concetto comprende le modalità con cui le aziende, in modo 
proattivo, identificano, prevengono e mitigano i rischi e le ripercussioni che esse creano per 
la società.



PE519.836v01-00 8/13 PA\1005086IT.doc

IT

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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 integra 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, tenendo conto 
dell'intera catena del valore delle società, 
tra cui

Or. en

Motivazione

Sulla scia dello scandalo della carne equina e del crollo della fabbrica in Bangladesh, è 
chiaro che le catene di fornitura rappresentano un rischio rilevante per le aziende, le 
collettività e i clienti. Questa preoccupazione è già stata introdotta caso per caso nell'acquis 
dell'Unione e il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della catena di fornitura 
nella risoluzione 2010/2205 (INI). L'uso del termine ''integrare'' riflette l'intenzione di 
privilegiare una relazione semplificata e integrata, piuttosto che più relazioni separate.

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

la descrizione della politica applicata 
dall'impresa in merito ai predetti aspetti;

la descrizione della politica applicata 
dall'impresa in merito ai predetti aspetti, 
comprensiva degli obiettivi a medio e a 
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lungo termine;

Or. en

Motivazione

Le società devono indicare gli obiettivi che si prefiggono in tali settori, in modo che gli 
interessati possano valutare i risultati comunicati.

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

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

i rischi connessi alla società, in 
conseguenze delle sue attività, prodotti, 
servizi e relazioni commerciali e le relative 
modalità di gestione adottate dalla società;

Or. en

Motivazione

Come riconosciuto dalle principali iniziative internazionali, quali gli orientamenti dell'OCSE 
per le imprese multinazionali e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, 
i rischi di effetti negativi possono emergere in relazione alle attività proprie delle società o 
essere direttamente connessi ad attività, prodotti o servizi delle aziende in conseguenza delle 
loro relazioni commerciali. Pertanto, occorre tenere conto dei rischi nell'ambito dell'intera 
catena del valore della società.

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

l'analisi dell'impiego delle risorse, che 
includa almeno l'utilizzo del suolo, 
dell'acqua, le emissioni di gas a effetto 
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serra e l'uso di minerali.

Or. en

Motivazione

Nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, del 2011, la 
Commissione ha proposto questi quattro indicatori chiave a completamento dell'indicatore 
principale provvisorio relativo al consumo interno di materiali. Il Parlamento europeo ha 
sostenuto con una schiacciante maggioranza la loro adozione e la Commissione li ha 
proposti nella consultazione sulla misurazione dell'utilizzo delle risorse. La piattaforma 
europea sull'efficienza nell'impiego delle risorse ha chiesto di utilizzare detti indicatori per 
dare un segnale chiaro a tutti gli attori economici. La presente proposta fornisce il quadro 
necessario a tal fine.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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, specificando lo standard 
seguito1;
__________________
1Quali, ad esempio, il Patto mondiale 
(Global Compact) delle Nazioni Unite, 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 OCSE per 
le imprese multinazionali, la norma ISO 
26000, la dichiarazione tripartita di 
principi sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale dell'OIL e la Global 
Reporting Initiative.

Or. en
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Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

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;

nella misura necessaria alla comprensione 
dell'andamento, dei risultati degli affari 
della società o della sua situazione e 
dell'impatto a livello sociale, ambientale e 
dei diritti umani, l'analisi comprende 
indicatori fondamentali di prestazione sia 
finanziari che non finanziari pertinenti per 
l'attività specifica della società;

Or. en

Motivazione

Del fondamento logico della riforma, che è quello di garantire una migliore trasparenza e 
comprensione delle prestazioni e degli effetti di carattere non finanziario delle società, si 
deve tenere conto anche con riferimento ai criteri per l'utilizzo degli indicatori fondamentali 
di prestazione.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, entro 12 mesi 
dall'adozione della direttiva, fornisce 
orientamenti settoriali e linee guida sulla 
metodologia e sull'utilizzo degli standard 
internazionali e degli indicatori di 
prestazione non finanziari, di cui 
all'articolo 46, paragrafo 1, al fine di 
coadiuvare le società nella 
comunicazione.
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Or. en

Motivazione

In tal modo si accresce la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario fornite dalle società, ottimizzando la sostenibilità aziendale e la 
capacità dei soggetti interessati a chiedere conto alle società del loro operato.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c – punto 1 (nuovo)
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano l'esistenza 
di strumenti efficaci e adeguati atti a 
monitorare e garantire la piena, corretta e 
credibile comunicazione delle 
informazioni di carattere non finanziario 
da parte delle società, in conformità delle 
disposizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché 
le procedure giudiziarie e/o 
amministrative finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva 
siano a disposizione di tutti i soggetti, 
incluse le persone giuridiche che, 
conformemente ai criteri stabiliti nel loro 
diritto nazionale, hanno un interesse 
legittimo a garantire l'osservanza delle 
disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Ognuno degli obiettivi che la proposta intende raggiungere è compromesso dalla non-
conformità a livello aziendale. Per combattere ciò, è necessario che esista un meccanismo 
grazie al quale coloro che hanno interessi legittimi possano imporre l'ottemperanza. È 
preferibile che i dettagli precisi in merito a detti meccanismi siano più opportunamente 
definiti a livello degli Stati membri. Esempi utili a tale riguardo sono contenuti nel diritto 
dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e lotta alla discriminazione.
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Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

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.

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, 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

Il presente emendamento tiene conto della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 
2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla 
razza e dall'origine etnica. Inoltre, la disabilità è uno dei motivi di discriminazione di cui 
s'interessa la legislazione dell'Unione in materia ed è anche riconosciuta in quanto tale 
dall'articolo 10 del trattato UE.


