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Emendamento 24
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per quanto riguarda le misure 
sulla diversità di genere a livello dei 
consigli, la presente direttiva lascia 
impregiudicate la direttiva sui requisiti 
patrimoniali del Parlamento europeo e del 
Consiglio (2013/36/UE) e la direttiva 
riguardante il miglioramento 
dell'equilibrio di genere fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi 
delle società quotate in Borsa e relative 
misure (XXXX/XX/UE).

Or. en

Motivazione

La direttiva in esame deve essere in linea con la quarta direttiva sui requisiti patrimoniali e 
la futura direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli 
amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure.

Emendamento 25
Jutta Steinruck

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 

(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 genere, 
all'integrazione e all'occupazione, compresi 
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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.

il dialogo sociale, la libertà di associazione, 
l'osservanza dei contratti collettivi, la tutela 
dei diritti sindacali dei lavoratori, nonché 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, 
degli incidenti di rilievo verificatisi nel 
periodo di riferimento e dei rischi connessi.

Or. de

Emendamento 26
Jutta Steinruck

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 sugli orientamenti 
dell'OCSE per le imprese multinazionali, 
nonché sulla dichiarazione tripartita di 
principi sulle imprese multinazionali e la 
politica sociale dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) e la Global 
Reporting Initiative.

(Gli orientamenti dell'OCSE offrono un 
quadro di riferimento più ampio rispetto alle 
linee guida altri quadri di riferimento. 
Includendo tutte le fonti di riferimento 
menzionate, si pregiudica la confrontabilità 
delle politiche in materia di responsabilità 
sociale delle diverse imprese.)
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Or. de

Emendamento 27
Malcolm Harbour

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. La Commissione dovrebbe 
inoltre pubblicare orientamenti non 
vincolanti per chiarire quali tra i modelli 
summenzionati siano i più indicati per tipi 
specifici di comunicazione delle 
informazioni di carattere non finanziario. 
Ciò assicurerebbe che le società rientranti 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva utilizzino tali modelli in modo 
coerente in tutto il mercato unico. Gli 
orientamenti della Commissione 
semplificherebbero inoltre i confronti tra 
le società a norma del considerando 6.

Or. en
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Motivazione

I vari standard indicati dalla Commissione come modelli da seguire potrebbero creare 
confusione per le imprese. Elaborando degli orientamenti non vincolanti, la Commissione 
aiuterebbe a chiarire quali standard ritiene appropriati in base al tipo di comunicazione delle 
informazioni di carattere non finanziario. Inoltre l'elaborazione di tali orientamenti da parte 
della Commissione agevolerà il confronto tra le società nel mercato unico.

Emendamento 28
Sirpa Pietikäinen

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 di 
carattere non finanziario, le società 
dovrebbero come minimo basarsi 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. Le società possono inoltre 
basarsi sugli standard nazionali, UE o 
internazionali, specificando in tal caso lo 
standard seguito.

Poiché la pletora di diversi standard in 
materia di informativa compromette la 
comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario e poiché i 
diversi standard possono causare un 
aumento dei costi di conformità per le 
società, in particolare per le PMI, sarebbe 
utile che l'Unione definisse una serie di 
criteri chiari per la comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario. 
Un siffatto standard comune in materia di 
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informativa a livello di Unione 
garantirebbe un'applicazione coerente nel 
mercato unico e condizioni eque per gli 
operatori economici. La Commissione 
dovrebbe elaborare tali criteri, inclusi 
opportuni indicatori fondamentali di 
prestazione, sulla base degli standard 
internazionali esistenti di cui al primo 
comma e dovrebbe presentare proposte 
legislative in materia entro la fine del 
2018. Con tali provvedimenti, la 
Commissione dovrebbe proporre che detti 
criteri diventino vincolanti.

Or. en

Emendamento 29
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione 
finale della conferenza delle Nazioni Unite 
Rio+20, "The Future We Want"13, 
riconosce l'importanza dell'informativa 
sulla sostenibilità delle imprese e 
incoraggia le imprese, se del caso, a 
valutare la possibilità di inserire 
nell'informativa aziendale informazioni 
sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le 
imprese, i governi interessati e i portatori 
di interesse a sviluppare, se del caso con il 
sostegno del sistema delle Nazioni Unite, 
modelli di migliori pratiche e a 
promuovere le azioni intese a integrare 
informazioni di carattere finanziario e non 
finanziario, tenendo conto dell'esperienza 
acquisita nell'applicazione degli standard 
esistenti.

(8) Il paragrafo 47 della dichiarazione 
finale della conferenza delle Nazioni Unite 
Rio+20, "The Future We Want"13, 
riconosce l'importanza dell'informativa 
sulla sostenibilità delle imprese e 
incoraggia le imprese, se del caso, a 
valutare la possibilità di inserire 
nell'informativa aziendale informazioni 
sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le 
imprese, i governi interessati e i portatori 
di interesse a sviluppare, se del caso con il 
sostegno del sistema delle Nazioni Unite, 
modelli di migliori pratiche e a 
promuovere le azioni intese a integrare 
informazioni di carattere finanziario e non 
finanziario, tenendo conto dell'esperienza 
acquisita nell'applicazione degli standard 
esistenti. Di conseguenza le società 
dell'UE dovrebbero essere tenute, 
conformemente alla presente direttiva, a 
pubblicare la dichiarazione di carattere 
non finanziario quale parte dei loro 
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bilanci.
__________________ __________________
13 Nazioni Unite, "The Future We Want", 
documento finale della conferenza delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile 
RIO+20, A/CONF.216/L.1.

13 Nazioni Unite, "The Future We Want", 
documento finale della conferenza delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile 
RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Or. en

Emendamento 30
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La catena di fornitura è parte 
integrante della creazione di valore per la 
maggior parte delle società e anche dei 
rischi potenziali che le società o le 
imprese possono rappresentare non 
soltanto per se stesse, ma per la società 
più in generale. Occorre pertanto 
assicurare che, ove possibile, le 
informazioni figuranti nella dichiarazione 
di carattere non finanziario includano i 
dati riguardanti l'intera catena di 
fornitura.

Or. en

Emendamento 31
Jutta Steinruck

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 

(11) Occorre definire la portata dell'obbligo 
di comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario facendo 



AM\1005512IT.doc 9/40 PE521.487v01-00

IT

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.

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 250
lavoratori, abbiano un totale di bilancio 
superiore a 20 milioni di EUR o un 
fatturato netto superiore a 40 milioni di 
EUR.

Or. de

Emendamento 32
Malcolm Harbour

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, e 
limitare tale obbligo alle società quotate 
in Borsa. 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 quotate 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.

Or. en

Motivazione

La finalità della proposta di direttiva in esame è assicurare che le grandi società 
garantiscano maggiore trasparenza agli azionisti, ai cittadini e ai contribuenti. In effetti, le 
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loro attività e la portata delle stesse sono tali da determinare un interesse pubblico nei 
confronti di una maggiore trasparenza che vada oltre le semplici informazioni di carattere 
finanziario. Tuttavia, per non imporre costi eccessivi alle autorità di regolamentazione, è 
opportuno limitare l'obbligo alle società di grandi dimensioni e a quelle quotate.

Emendamento 33
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Nell'ambito della revisione della 
direttiva 2013/34/UE, il Consiglio europeo 
del 22 maggio 2013 ha chiesto 
l'introduzione obbligatoria di 
un'informativa paese per paese per tutte 
le società e tutti i gruppi di grandi 
dimensioni. Pertanto, al fine di accrescere 
la trasparenza dei pagamenti ai governi, 
le grandi imprese e gli enti di interesse 
pubblico dovrebbero rendere noti i 
pagamenti rilevanti erogati ai governi dei 
paesi in cui operano. Tali informazioni 
devono essere pubblicate, ove possibile, in 
allegato al bilancio annuale o al bilancio 
consolidato.

Or. en

Emendamento 34
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Come previsto all'articolo 51 bis, 
lettera e), della direttiva 78/660/CEE, 
occorre che la relazione del revisore legale 
contenga anche un parere sulla 
rispondenza delle informazioni contenute 

(14) Come previsto all'articolo 51 bis, 
lettera e), della direttiva 78/660/CEE, 
occorre che la relazione del revisore legale 
contenga anche un parere in forma di 
dichiarazione sulle informazioni di 
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nella relazione sulla gestione, incluse le
informazioni di carattere non finanziario,
con i conti annuali relativi allo stesso 
esercizio finanziario.

carattere non finanziario e sulla loro 
rispondenza con i conti annuali relativi 
allo stesso esercizio finanziario.

Or. en

Emendamento 35
Sirpa Pietikäinen

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.

(16) L'obbligo di comunicare la politica in 
materia di diversità nella composizione 
degli organi di amministrazione, gestione e 
sorveglianza in riferimento al sesso e ad
altri aspetti quali l'età, la diversità 
geografica, la disabilità, 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
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Emendamento 36
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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 situazione 
dell'impresa interessata e di tutta la catena di 
fornitura, nonché una descrizione dei 
principali rischi e incertezze che essa deve 
affrontare. In tale contesto, tra i rischi si 
annoverano le incertezze finanziarie e il 
mancato rispetto delle norme sociali e 
ambientali.

Or. de

Emendamento 37
Jutta Steinruck

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

Testo della Commissione Emendamento

Tale resoconto deve offrire un'analisi 
equilibrata ed esauriente dell'andamento e 
dei risultati degli affari della società e della 
sua situazione, coerente con l'entità e la 
complessità degli affari della medesima;

Tale resoconto deve offrire un'analisi 
equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei 
risultati degli affari della società e della sua 
situazione, coerente con l'entità e la 
complessità degli affari della medesima. I 
consigli aziendali e i collegi sindacali sono 
associati all'elaborazione della 
pubblicazione. Il resoconto aziendale è 
soggetto a verifica indipendente. Il mancato 
rispetto degli obblighi di informativa è 
sanzionato dagli Stati membri;

Or. de
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Emendamento 38
Jürgen Creutzmann

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

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 include, ove appropriato,
anche una dichiarazione di carattere non 
finanziario contenente, in particolare,
informazioni relative ad aspetti ambientali, 
sociali, attinenti al personale, al rispetto dei 
diritti umani, alla lotta contro la corruzione 
attiva e passiva, tra cui

Or. en

Motivazione

L'importanza delle informazioni di carattere non finanziario varia da un settore industriale 
all'altro. Mentre queste possono essere molto importanti per determinate società, con 
conseguenti pressioni in tal senso provenienti dal mercato, potrebbero avere poca importanza 
per altre. Di conseguenza, le società devono avere la possibilità di decidere se la 
comunicazione di tali informazioni abbia senso come previsto dalla versione attuale 
dell'obbligo di informativa.
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Emendamento 39
Jutta Steinruck

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

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 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 informazioni 
sull'impatto sociale dell'attività dell'impresa 
per quanto concerne almeno gli aspetti
ambientali, sociali, di genere e occupazionali, 
tra cui il dialogo sociale, la libertà di 
associazione, l'osservanza dei contratti 
collettivi, la tutela dei diritti sindacali, 
nonché il rispetto dei diritti umani, la lotta 
contro la corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. de

Emendamento 40
Malcolm Harbour

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

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 

per le società quotate 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 
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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

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

Motivazione

La finalità della proposta di direttiva in esame è assicurare che le grandi società 
garantiscano maggiore trasparenza agli azionisti, ai cittadini e ai contribuenti. In effetti, le 
loro attività e la portata delle stesse sono tali da determinare un interesse pubblico nei 
confronti di una maggiore trasparenza che vada oltre le semplici informazioni di carattere 
finanziario. Tuttavia, per non imporre costi eccessivi alle autorità di regolamentazione, è 
opportuno limitare l'obbligo alle società di grandi dimensioni e a quelle quotate.

Emendamento 41
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 – 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 per l'impresa e sul piano sociale 
connessi a tali aspetti e le relative modalità di 
gestione adottate dalla società. In tale 
contesto, tra i rischi per l'impresa si 
annoverano le incertezze finanziarie, nonché 
il mancato rispetto delle norme sociali e 
ambientali.

Or. de

Emendamento 42
Jürgen Creutzmann

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

Motivazione

La decisione di adottare politiche in materia di responsabilità sociale delle imprese è lasciata 
alle società. Nel caso contemplato dalla disposizione in esame, si può concludere che la 
società non considera tali politiche importanti per le proprie attività economiche e/o gli 
investitori non mostrano particolare interesse per questo genere di informazioni. Non sono 
chiari i motivi per cui una società debba fornire spiegazioni in merito.

Emendamento 43
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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
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Emendamento 44
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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 applicano politiche in 
relazione ad uno o più dei predetti aspetti 
forniscono una spiegazione del perché di 
questa scelta. La spiegazione contiene una 
valutazione dei rischi connessi alla 
decisione di non applicare politiche in 
relazione a tali aspetti.
L'impatto delle attività delle società sul 
piano sociale comprende le conseguenze 
generate dalle attività della società che 
fornisce l'informativa nonché dalle 
attività di altre società legate a tale società 
da rapporti commerciali, quali iniziative 
di impresa comune e catene di fornitura e 
subappalto.
Il Parlamento europeo e il Consiglio 
adottano, entro la fine del 2015, e 
aggiornano periodicamente gli 
orientamenti relativi all'applicazione delle 
misure della presente direttiva per quanto 
riguarda la dichiarazione di carattere non 
finanziario. Tali orientamenti 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. Gli orientamenti in 
questione contengono indicatori 
fondamentali di prestazione negli ambiti 
oggetto dell'informativa. Gli indicatori 
fondamentali di prestazione messi a punto 
per misurare l'impatto dell'attività della 
società in materia ambientale riguardano 
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almeno l'utilizzo del territorio, l'impiego 
di acqua, le emissioni di gas a effetto 
serra e l'utilizzo di materiali. Gli 
orientamenti contengono disposizioni 
generali e disposizioni settoriali.

Or. en

Emendamento 45
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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 si basa 
sugli orientamenti dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici 
(OCSE) per le imprese multinazionali e sugli 
indicatori della Global Reporting Initiative 
(GRI);

Or. de

Emendamento 46
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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 
seguito.
In relazione a tali standard, entro 24 mesi 
dalla pubblicazione della presente 
direttiva, la Commissione pubblica 
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orientamenti non vincolanti sulla 
rilevanza di standard specifici per tipi 
determinati di informazioni di carattere 
non finanziario, al fine di agevolare il 
confronto delle informazioni di carattere 
non finanziario nel mercato unico.
La Commissione elabora tali orientamenti 
previa consultazione con gli Stati membri, 
le autorità nazionali di regolamentazione, 
le imprese e le organizzazioni della società 
civile;

Or. en

Motivazione

I vari standard indicati dalla Commissione come modelli da seguire nel considerando 
corrispondente potrebbero creare confusione per le imprese. Elaborando degli orientamenti 
non vincolanti, la Commissione aiuterebbe a chiarire quali standard ritiene appropriati in 
base al tipo di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario. Inoltre 
l'elaborazione di tali orientamenti da parte della Commissione agevolerà il confronto tra le 
società nel mercato unico.

Emendamento 47
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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 si 
basa come minimo 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. La società può inoltre
basarsi su standard nazionali, UE o 
internazionali, specificando lo standard 
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seguito.
Entro il 31 dicembre 2018, la 
Commissione adotta, tramite atti delegati 
conformemente all'articolo [49 della 
nuova direttiva 2013/34/UE], e aggiorna 
periodicamente i criteri per uno standard 
comune europeo in materia di 
comunicazione delle informazioni di 
carattere non finanziario. Tali criteri si 
basano sugli standard nazionali, UE o 
internazionali esistenti e includono 
indicatori fondamentali di prestazione 
negli ambiti oggetto dell'informativa;

Or. en

Emendamento 48
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al riguardo, le informazioni attinenti 
all'occupazione includono almeno i 
seguenti indicatori:

Or. de

Emendamento 49
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) il numero di occupati nel quadro di 



AM\1005512IT.doc 21/40 PE521.487v01-00

IT

contratti d'opera;

Or. de

Emendamento 50
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) il tasso di avvicendamento del 
personale;

Or. de

Emendamento 51
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) le prestazioni operative per i rapporti 
di lavoro a tempo pieno, a tempo parziale 
e a tempo determinato;

Or. de

Emendamento 52
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – punto i quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

i quater) il grado di organizzazione 
sindacale, tra cui la percentuale di 
lavoratori coperti da contratti collettivi;

Or. de

Emendamento 53
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3 – punto i quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i quinquies) il rapporto tra la retribuzione 
base per gli uomini e la retribuzione base 
per le donne;

Or. de

Emendamento 54
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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, l'analisi comprende indicatori 
fondamentali di prestazione finanziari e, 
ove appropriato, non finanziari pertinenti 
per l'attività specifica della società;

Or. en
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Emendamento 55
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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 e dell'impatto sul piano sociale, 
ambientale e dei diritti umani, nonché ai 
fini della trasparenza e della 
comparabilità del resoconto, l'analisi 
comprende indicatori fondamentali di 
prestazione sia finanziari che non finanziari 
pertinenti per l'attività specifica della 
società;

Or. en

Emendamento 56
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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 
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, sia pubblicata 
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insieme a essa o quest'ultima riporti uno 
specifico riferimento a essa.";

Or. en

Motivazione

Nonostante l'importanza delle informazioni di carattere non finanziario, le società 
dovrebbero essere libere di decidere come e dove pubblicarle. È opportuno che le società che 
già pubblicano relazioni distinte possano farlo anche in futuro.

Emendamento 57
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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.";

soppressa

Or. en

Motivazione

Esistono già obblighi giuridici per quanto riguarda la comunicazione della composizione del 
consiglio. La posizione proposta definisce inoltre parametri precisi che sembrano stabilire 
una forma specifica di politica in materia di diversità invece di rendere semplicemente la 
comunicazione obbligatoria.
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Emendamento 58
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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 nella 
composizione dei suoi organi di 
amministrazione, gestione e controllo in 
relazione al sesso e ad altri aspetti quali 
l'età, la diversità geografica, la disabilità, 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

Emendamento 59
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 18 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Informativa paese per paese

2 bis. Le imprese di grandi dimensioni e 
gli enti di interesse pubblico includono 
nella nota integrativa, per ciascuno Stato 
membro e paese terzo in cui sono stabiliti, 
le seguenti informazioni su base 
consolidata per l'esercizio:
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a) nome o nomi, natura delle attività e 
ubicazione geografica;
b) fatturato;
c) numero di dipendenti su base 
equivalente a tempo pieno;
d) acquisti e vendite;
e) utile o perdita prima delle imposte;
f) imposte sull'utile o sulla perdita;
g) contributi pubblici ricevuti.
(Testo da inserire prima dell'articolo 1 
della presente direttiva)

Or. en

Emendamento 60
Jutta Steinruck

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 
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.

La relazione consolidata sulla gestione deve 
contenere un fedele resoconto dell'andamento 
e dei risultati degli affari nonché della 
situazione dell'insieme delle imprese incluse 
nel consolidamento e dei relativi fornitori, e 
una descrizione dei principali rischi e 
incertezze che esse devono affrontare. In tale 
contesto, tra i rischi si annoverano le 
incertezze finanziarie, nonché il mancato 
rispetto delle norme sociali e ambientali.

Or. de
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Emendamento 61
Jutta Steinruck

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

Testo della Commissione Emendamento

Tale resoconto analizza in modo 
equilibrato l'andamento e i risultati degli 
affari nonché la situazione dell'insieme 
delle imprese incluse nel consolidamento, 
coerente con l'entità e la complessità degli 
affari nelle medesime.

Tale resoconto analizza in modo equilibrato 
l'andamento e i risultati degli affari nonché la 
situazione dell'insieme delle imprese incluse 
nel consolidamento, coerente con l'entità e la 
complessità degli affari nelle medesime. I 
consigli aziendali e i collegi sindacali sono 
associati all'elaborazione della 
pubblicazione. Il resoconto aziendale è 
soggetto a verifica indipendente. Il mancato 
rispetto degli obblighi di informativa è 
sanzionato dagli Stati membri.

Or. de

Emendamento 62
Jürgen Creutzmann

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

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 

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, ove appropriato, anche una 
dichiarazione di carattere non finanziario 
contenente, in particolare, informazioni 
relative ad aspetti ambientali, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
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e passiva, tra cui: umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva, tra cui:

Or. en

Motivazione

L'importanza delle informazioni di carattere non finanziario varia da un settore industriale 
all'altro. Mentre queste possono essere molto importanti per determinate società, con 
conseguenti pressioni in tal senso provenienti dal mercato, potrebbero avere poca importanza 
per altre. Di conseguenza, le società devono avere la possibilità di decidere se la 
comunicazione di tali informazioni abbia senso come previsto dalla versione attuale 
dell'obbligo di informativa.

Emendamento 63
Jutta Steinruck

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

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 informazioni sull'impatto sociale 
dell'attività dell'impresa per quanto concerne
almeno gli aspetti ambientali, sociali, di 
genere e occupazionali, tra cui il dialogo 
sociale, la libertà di associazione, 
l'osservanza dei contratti collettivi, la tutela 
dei diritti sindacali, nonché il rispetto dei 
diritti umani, la lotta contro la corruzione 
attiva e passiva, tra cui:

Or. de
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Emendamento 64
Malcolm Harbour

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

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 quotate 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:

Or. en

Motivazione

La finalità della proposta di direttiva in esame è assicurare che le grandi società 
garantiscano maggiore trasparenza agli azionisti, ai cittadini e ai contribuenti. In effetti, le 
loro attività e la portata delle stesse sono tali da determinare un interesse pubblico nei 
confronti di una maggiore trasparenza che vada oltre le semplici informazioni di carattere 
finanziario. Tuttavia, per non imporre costi eccessivi alle autorità di regolamentazione, è 
opportuno limitare l'obbligo alle società di grandi dimensioni e a quelle quotate.

Emendamento 65
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

Per le imprese madri di imprese da Per le imprese madri di imprese da 
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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:

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, tenendo conto dell'intera catena 
di fornitura dell'impresa, tra cui:

Or. en

Emendamento 66
Jutta Steinruck

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.

– iii) i rischi per l'impresa e sul piano sociale 
connessi a tali aspetti e le relative modalità di 
gestione adottate dalla società. In tale 
contesto, tra i rischi per l'impresa si 
annoverano le incertezze finanziarie, nonché 
il mancato rispetto delle norme sociali e 
ambientali.

Or. de
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Emendamento 67
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. en

Motivazione

La decisione di adottare politiche in materia di responsabilità sociale delle imprese è lasciata 
alle società. Nel caso contemplato dalla disposizione in esame, si può concludere che la 
società non considera tali politiche importanti per le proprie attività economiche e/o gli 
investitori non mostrano particolare interesse per questo genere di informazioni. Non sono 
chiari i motivi per cui una società debba fornire spiegazioni in merito.

Emendamento 68
Jutta Steinruck

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
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Emendamento 69
Cornelis de Jong

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 
applicano politiche in relazione a uno o più 
di tali aspetti forniscono una spiegazione 
del perché di tale scelta. La spiegazione 
contiene una valutazione dei rischi 
connessi alla decisione di non applicare 
politiche in relazione a tali aspetti.
L'impatto delle attività delle società sul 
piano sociale comprende le conseguenze 
generate dalle attività della società inclusa 
nel consolidamento nonché dalle attività 
di altre società legate alla società che 
fornisce l'informativa da rapporti 
commerciali, quali iniziative di impresa 
comune e catene di fornitura e 
subappalto.
Il Parlamento europeo e il Consiglio 
adottano, entro la fine del 2015, e 
aggiornano periodicamente gli 
orientamenti relativi all'applicazione delle 
misure della presente direttiva per quanto 
riguarda la dichiarazione di carattere non 
finanziario. Tali orientamenti 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. Gli orientamenti in 
questione contengono indicatori 
fondamentali di prestazione negli ambiti 
oggetto dell'informativa. Gli indicatori 
fondamentali di prestazione messi a punto 
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per misurare l'impatto dell'attività della 
società in materia ambientale riguardano 
almeno l'utilizzo del territorio, l'impiego 
di acqua, le emissioni di gas a effetto 
serra e l'utilizzo di materiali. Gli 
orientamenti contengono disposizioni 
generali e disposizioni settoriali.

Or. en

Emendamento 70
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Per fornire tali informazioni, la relazione 
consolidata sulla gestione può basarsi 
sugli standard nazionali, UE o 
internazionali, specificando lo standard 
seguito.

Per fornire tali informazioni, la relazione 
consolidata sulla gestione si basa sugli 
orientamenti dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici 
(OCSE) per le imprese multinazionali e sugli 
indicatori della Global Reporting Initiative 
(GRI).

Or. de

Emendamento 71
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Per fornire tali informazioni, la relazione 
consolidata sulla gestione può basarsi sugli 
standard nazionali, UE o internazionali, 
specificando lo standard seguito.

Per fornire tali informazioni, la relazione 
consolidata sulla gestione può basarsi sugli 
standard nazionali, UE o internazionali, 
specificando lo standard seguito.
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In relazione a tali standard, entro 24 mesi 
dalla pubblicazione della presente 
direttiva, la Commissione pubblica 
orientamenti non vincolanti sulla 
rilevanza di standard specifici per tipi 
determinati di informazioni di carattere 
non finanziario, al fine di agevolare il 
confronto delle informazioni di carattere 
non finanziario nel mercato unico.
La Commissione elabora tali orientamenti 
previa consultazione con gli Stati membri, 
le autorità nazionali di regolamentazione, 
le imprese e le organizzazioni della società 
civile.

Or. en

Motivazione

I vari standard indicati dalla Commissione come modelli da seguire nel considerando 
corrispondente potrebbero creare confusione per le imprese. Elaborando degli orientamenti 
non vincolanti, la Commissione aiuterebbe a chiarire quali standard ritiene appropriati in 
base al tipo di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario. Inoltre 
l'elaborazione di tali orientamenti da parte della Commissione agevolerà il confronto tra le 
società nel mercato unico.

Emendamento 72
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Per fornire tali informazioni, la relazione 
consolidata sulla gestione può basarsi 
sugli standard nazionali, UE o 
internazionali, specificando lo standard 
seguito.

Per fornire tali informazioni, la società si 
basa come minimo 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. La società può inoltre
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basarsi su standard nazionali, UE o 
internazionali, specificando lo standard 
seguito.

Entro il 31 dicembre 2018, la 
Commissione adotta, tramite atti delegati 
conformemente all'articolo [49 della 
nuova direttiva 2013/34/UE], e aggiorna 
periodicamente i criteri per uno standard 
comune europeo in materia di 
comunicazione delle informazioni di 
carattere non finanziario. Tali criteri si 
basano sugli standard nazionali, UE o 
internazionali esistenti e includono 
indicatori fondamentali di prestazione 
negli ambiti oggetto dell'informativa.

Or. en

Emendamento 73
Jutta Steinruck

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

Testo della Commissione Emendamento

Al riguardo, le informazioni attinenti 
all'occupazione includono almeno i seguenti 
indicatori:

Or. de

Emendamento 74
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – punto i (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

i) il numero di occupati nel quadro di 
contratti d'opera;

Or. de

Emendamento 75
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) il tasso di avvicendamento del 
personale;

Or. de

Emendamento 76
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) le prestazioni operative per i rapporti 
di lavoro a tempo pieno, a tempo parziale 
e a tempo determinato;

Or. de

Emendamento 77
Jutta Steinruck
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i quater) il grado di organizzazione 
sindacale, tra cui la percentuale di 
lavoratori coperti da contratti collettivi;

Or. de

Emendamento 78
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 4 – punto i quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i quinquies) il rapporto tra la retribuzione 
base per gli uomini e la retribuzione base 
per le donne;

Or. de

Emendamento 79
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 6

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, l'analisi 
comprende indicatori fondamentali di 
prestazione sia finanziari che, ove 
appropriato, non finanziari pertinenti per 
l'attività specifica della società.



PE521.487v01-00 38/40 AM\1005512IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 80
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 6

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 sul piano sociale, ambientale 
e dei diritti umani, nonché ai fini della 
trasparenza e della comparabilità del 
resoconto, l'analisi comprende indicatori 
fondamentali di prestazione sia finanziari 
che non finanziari pertinenti per l'attività 
specifica della società.

Or. en

Emendamento 81
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

"4. 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 

"4. 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 
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comma, purché la predetta relazione 
complessiva sia inclusa nella relazione 
consolidata sulla gestione.

comma, purché la predetta relazione 
complessiva sia inclusa nella relazione 
consolidata sulla gestione, sia pubblicata 
insieme a essa o quest'ultima riporti uno 
specifico riferimento a essa.

Or. en

Motivazione

Nonostante l'importanza delle informazioni di carattere non finanziario, le società 
dovrebbero essere libere di decidere come e dove pubblicarle. È opportuno che le società che 
già pubblicano relazioni distinte possano farlo anche in futuro.

Emendamento 82
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:
(1) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 41 bis
Comunicazione paese per paese per tutti i 
settori
1. Gli Stati membri impongono a tutte le 
società di pubblicare ogni anno, per 
ciascuno Stato membro e paese terzo in 
cui sono stabilite, le seguenti informazioni 
su base consolidata per l'esercizio:
a) nome o nomi, natura delle attività e 
ubicazione geografica;
b) fatturato;
c) numero di dipendenti su base 
equivalente a tempo pieno;
d) utile o perdita prima delle imposte;
e) imposte sull'utile o sulla perdita;
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f) contributi pubblici ricevuti.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono rivedute conformemente alla 
direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, 
ove possibile, come allegato al bilancio o, 
se del caso, al bilancio consolidato della 
società interessata.

Or. en


