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Emendamento 4
Tokia Saïfi

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Ai fini di una maggiore trasparenza dei 
pagamenti effettuati a favore dei governi, 
occorre che gli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato e che operano 
nell’industria estrattiva o forestale primaria 
comunichino annualmente in una 
relazione separata i pagamenti effettuati ai 
governi nei paesi in cui operano. È 
opportuno che in questa relazione siano 
menzionati anche i tipi di pagamento 
paragonabili a quelli dichiarati in base 
all’iniziativa per la trasparenza delle 
industrie estrattive (Extractive Industry 
Transparency Initiative – EITI), mettendo 
così a disposizione della società civile 
informazioni che inducano i governi dei
paesi ricchi di risorse a giustificare le 
proprie entrate derivanti dallo sfruttamento 
delle risorse naturali. Tale iniziativa integra 
anche il piano d'azione dell'UE per 
l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore 
forestale (FLEGT) e il regolamento sul 
legno che impone agli operatori del settore 
di esercitare la dovuta diligenza per evitare 
l'importazione nell'Unione di legno e 
prodotti da esso derivati di provenienza 
illegale. Gli obblighi sono stabiliti in 
dettaglio al capo 9 della direttiva 
2011/…/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

(7) Ai fini di una maggiore trasparenza dei 
pagamenti effettuati a favore dei governi, 
occorre che gli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione 
in un mercato regolamentato e che operano 
nell’industria estrattiva o forestale primaria 
dichiarino annualmente i pagamenti 
effettuati ai governi nei paesi in cui 
operano. Tale dichiarazione è allegata ai 
rendiconti finanziari annuali e menziona, 
per paese e per progetto, i tipi di 
pagamento paragonabili a quelli dichiarati 
in base all’iniziativa per la trasparenza 
delle industrie estrattive (Extractive 
Industry Transparency Initiative – EITI)
Tale dichiarazione fornisce alla società 
civile e agli investitori informazioni sulla 
gestione, da parte dei governi interessati, 
delle entrate derivanti dallo sfruttamento 
delle risorse naturali. Tale iniziativa integra 
anche il piano d'azione dell'UE per 
l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore 
forestale (FLEGT) e il regolamento sul 
legno che impone agli operatori del settore 
di esercitare la dovuta diligenza per evitare 
l'importazione nell'Unione di legno e 
prodotti da esso derivati di provenienza 
illegale. Gli obblighi sono stabiliti in 
dettaglio al capo 9 della direttiva 
2011/…/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. fr
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Emendamento 5
Tokia Saïfi

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri impongono agli emittenti 
operanti nell’industria estrattiva o forestale 
primaria, in base alla definizione fornita 
nel [...], di pubblicare su base annua una 
relazione sui pagamenti effettuati ai 
governi, conformemente al capo 9 della 
direttiva 2011/../UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio(*). La relazione 
viene pubblicata entro sei mesi dalla fine di 
ciascun esercizio finanziario e resta a 
disposizione del pubblico per almeno 
cinque anni. I pagamenti ai governi sono 
riportati a livello consolidato.

Gli Stati membri impongono agli emittenti 
operanti nell’industria estrattiva o forestale 
primaria, in base alla definizione fornita 
nel [...], di pubblicare su base annua, 
conformemente al capo 9 della direttiva 
2011/../UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio(*), una dichiarazione per paese 
e per progetto sui pagamenti effettuati ai 
governi, un progetto che indichi un 
contratto, una licenza, un contratto di 
locazione o qualsiasi altro accordo 
giuridico in virtù del quale un emittente 
porta a buon fine le sue attività e che 
stabilisca responsabilità specifiche in 
termini di entrate. Tale dichiarazione è 
allegata ai rendiconti finanziari annui e 
viene pubblicata entro sei mesi dalla fine di 
ciascun esercizio finanziario e resta a 
disposizione del pubblico per almeno 
cinque anni. I pagamenti ai governi sono 
riportati a livello consolidato.

Or. fr

Emendamento 6
Tokia Saïfi

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Riesame

Entro il [2 anni dopo la data di 
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recepimento della presente direttiva] la 
Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito 
all'applicazione della direttiva stessa, in 
particolare per quanto concerne i seguenti 
elementi:
– l'applicazione del sistema di 
segnalazione dei pagamenti ai governi;
– la possibilità di generalizzare tali 
disposizioni a tutti gli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione, 
indipendentemente dal loro settore 
d'attività;
– l'applicazione di sanzioni;
La relazione è trasmessa, se del caso, 
unitamente a una proposta legislativa.

Or. fr


