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Emendamento 27
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei 
pagamenti ai governi, le grandi imprese e 
gli enti di pubblico interesse che sono 
attivi nelle industrie estrattive o che 
utilizzano aree forestali primarie devono 
indicare in una relazione separata, su 
base annuale, i pagamenti rilevanti erogati 
ai governi dei paesi in cui essi operano. 
Tali imprese sono attive in paesi ricchi di 
risorse naturali, in particolare minerali, 
petrolio, gas naturale nonché foreste 
primarie. La relazione deve indicare i tipi 
di pagamenti paragonabili a quelli 
indicati da un'impresa che partecipa 
all'iniziativa per la trasparenza delle 
industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, 
inoltre, è complementare al piano d'azione 
dell'Unione europea FLEGT (applicazione 
delle normative, il governo e il commercio 
nel settore forestale) e al regolamento sul 
legname, che assoggettano gli operatori 
che commercializzano i prodotti del legno 
al sistema di dovuta diligenza per evitare 
che sul mercato dell'UE venga immesso 
legname illegale.

(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei 
pagamenti ai governi, tutte le grandi 
imprese e tutti gli enti di pubblico interesse 
devono pubblicare, nell'ambito della 
relazione annuali sui bilanci, una 
relazione sui pagamenti rilevanti erogati ai 
governi dei paesi in cui essi operano, 
nonché informazioni finanziarie 
supplementari riguardo alle loro attività 
nei paesi terzi. Ove tali imprese siano
attive nell'estrazione di risorse naturali, in 
particolare minerali, petrolio e gas naturale 
nonché nell'utilizzo di foreste primarie, la 
relazione deve inoltre precisare il progetto 
specifico o i progetti specifici a cui tali 
pagamenti sono stati attribuiti. La 
relazione deve basarsi sugli obblighi di 
informativa dell'iniziativa per la 
trasparenza delle industrie estrattive (EITI). 
L'iniziativa, inoltre, è complementare al 
piano d'azione dell'Unione europea FLEGT 
(applicazione delle normative, il governo e 
il commercio nel settore forestale) e al 
regolamento sul legname, che assoggettano 
gli operatori che commercializzano i 
prodotti del legno al sistema di dovuta 
diligenza per evitare che sul mercato 
dell'UE venga immesso legname illegale.

Or. en

Emendamento 28
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi dei paesi ricchi di risorse
nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI 
e nel rendere conto ai propri cittadini dei 
pagamenti che essi ricevono dalle imprese 
delle industrie estrattive o dalle imprese 
utilizzatrici di aree forestali primarie che 
operano nel territorio soggetto alla loro 
giurisdizione. Ciascuna relazione 
comprende le informazioni per paese e per 
progetto, dove il progetto va considerato 
come l'unità di informativa più elementare 
alla quale l'impresa fa riferimento nel 
redigere le normali relazioni sulla 
gestione interna – ad esempio una 
concessione o un bacino geografico - e 
dove a tali progetti siano stati attribuiti dei 
pagamenti. Alla luce dell'obiettivo 
generale di promuovere il buon governo in 
questi paesi, la rilevanza dei pagamenti da 
indicare deve essere valutata in relazione 
al governo destinatario. Si possono 
immaginare vari criteri per definire la 
rilevanza, quali l'importo assoluto di un 
pagamento, o una soglia percentuale (ad 
esempio, il pagamento superiore a una 
data percentuale del PIL di un paese) e 
questi criteri possono venire definiti per 
mezzo di un atto delegato. Entro cinque
anni dall'entrata in vigore della direttiva, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
regime di informativa e presentare una 
relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe
riguardare l'efficacia di tale regime, alla 
luce dell'evoluzione della situazione sulla 
scena internazionale, in particolare sul 
piano della competitività e della sicurezza 
degli approvvigionamenti energetici. Il 
riesame dovrebbe inoltre tenere conto 
dell'esperienza dei preparatori e degli 
utilizzatori delle informazioni relative ai 
pagamenti effettuati e determinare se è 
opportuno o meno integrare ulteriori 

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi nell'applicare norme di 
rendicontabilità e trasparenza equivalenti 
almeno ai principi e ai criteri dell'EITI e 
nel rendere conto ai propri cittadini dei 
pagamenti che essi e le autorità pubbliche 
locali e regionali ricevono. Nelle relazioni 
delle imprese e degli enti di pubblico 
interesse che operano nell'industria 
estrattiva, nei servizi digitali e nelle 
infrastrutture di telecomunicazione, 
nell'agricoltura, nella pesca, nella 
produzione energetica su larga scala, nel 
settore delle costruzioni o nell'utilizzo di 
aree forestali primarie, i pagamenti ai 
governi sono indicati anche per progetto, 
dove col termine "progetto" s'intende 
un'unità operativa istituita sulla base di 
una o più licenze, concessioni, contratti o 
altri negozi giuridici specifici da cui 
originano obblighi fiscali o parafiscali. 
Alla luce dell'obiettivo generale di 
promuovere il buon governo in questi 
paesi, la soglia di rilevanza dei pagamenti 
da indicare è limitata ai progetti per i quali 
l'importo complessivo dei pagamenti è 
superiore a 50 000 EUR. Entro quattro
anni dall'entrata in vigore della direttiva, la 
Commissione deve riesaminare il regime di 
informativa e presentare una relazione al 
riguardo. Il riesame deve riguardare 
l'efficacia di tale regime, alla luce 
dell'evoluzione della situazione sulla scena 
internazionale, in particolare sul piano 
della competitività, dell'accesso alle 
conoscenze e alle comunicazioni, della 
sicurezza alimentare e della sicurezza 
degli approvvigionamenti energetici. Il 
riesame deve inoltre tenere conto 
dell'esperienza dei preparatori e degli 
utilizzatori delle informazioni relative ai 
pagamenti effettuati e determinare se è 
opportuno o meno integrare ulteriori 
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informazioni relative a questi ultimi, ad 
esempio le aliquote fiscali effettive, nonché 
ulteriori informazioni relative ai 
destinatari, ad esempio le loro coordinate 
bancarie.

informazioni relative a questi ultimi, ad 
esempio le aliquote fiscali effettive, nonché 
ulteriori informazioni relative ai 
destinatari, ad esempio le loro coordinate 
bancarie.

Or. en

Emendamento 29
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi dei paesi ricchi di risorse 
nell'applicare i principi e i criteri 
dell'EITI e nel rendere conto ai propri 
cittadini dei pagamenti che essi ricevono 
dalle imprese delle industrie estrattive o 
dalle imprese utilizzatrici di aree forestali 
primarie che operano nel territorio 
soggetto alla loro giurisdizione. Ciascuna 
relazione comprende le informazioni per 
paese e per progetto, dove il progetto va
considerato come l'unità di informativa 
più elementare alla quale l'impresa fa 
riferimento nel redigere le normali 
relazioni sulla gestione interna – ad 
esempio una concessione o un bacino 
geografico - e dove a tali progetti siano 
stati attribuiti dei pagamenti. Alla luce 
dell'obiettivo generale di promuovere il 
buon governo in questi paesi, la rilevanza 
dei pagamenti da indicare deve essere 
valutata in relazione al governo 
destinatario. Si possono immaginare vari 
criteri per definire la rilevanza, quali 
l'importo assoluto di un pagamento, o una 
soglia percentuale (ad esempio, il 
pagamento superiore a una data 
percentuale del PIL di un paese) e questi 
criteri possono venire definiti per mezzo di 
un atto delegato. Entro cinque anni 

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi nel rendere debitamente conto ai 
propri cittadini dei pagamenti che essi 
ricevono dalle imprese che operano nel 
territorio soggetto alla loro giurisdizione. 
Ciascuna relazione comprende le 
informazioni per paese e, nel caso di 
imprese attive nelle industrie estrattive o 
nell'utilizzo di aree forestali primarie, la 
relazione deve anche precisare il progetto
specifico o i progetti specifici cui tali 
pagamenti sono stati attribuiti, un
progetto essendo considerato equivalente 
al contratto, alla licenza, al contratto di 
locazione, alla concessione o ad un altro 
negozio giuridico che dia luogo, per 
un'impresa, a obblighi tributari e 
passività di reddito in ciascun paese in cui 
opera. Se gli obblighi di pagamento si 
stabiliscono su una base differente, la 
relazione fa riferimento a tale base. Alla 
luce dell'obiettivo generale di promuovere 
il buon governo in questi paesi, i
pagamenti sono considerati rilevanti se il 
singolo pagamento o un insieme di 
pagamenti dello stesso tipo ammonta a 
più di 25 000 EUR. Entro cinque anni 
dall'entrata in vigore della direttiva, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
regime di informativa e presentare una 
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dall'entrata in vigore della direttiva, la 
Commissione dovrebbe riesaminare il 
regime di informativa e presentare una 
relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe 
riguardare l'efficacia di tale regime, alla 
luce dell'evoluzione della situazione sulla 
scena internazionale, in particolare sul 
piano della competitività e della sicurezza 
degli approvvigionamenti energetici. Il 
riesame dovrebbe inoltre tenere conto 
dell'esperienza dei preparatori e degli 
utilizzatori delle informazioni relative ai 
pagamenti effettuati e determinare se è 
opportuno o meno integrare ulteriori 
informazioni relative a questi ultimi, ad 
esempio le aliquote fiscali effettive, 
nonché ulteriori informazioni relative ai 
destinatari, ad esempio le loro coordinate 
bancarie.

relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe 
riguardare l'efficacia di tale regime, alla 
luce dell'evoluzione della situazione sulla 
scena internazionale, in particolare sul 
piano della competitività e della sicurezza 
degli approvvigionamenti energetici. Il 
riesame dovrebbe inoltre tenere conto 
dell'esperienza dei preparatori e degli 
utilizzatori delle informazioni relative ai 
pagamenti effettuati e determinare se è 
opportuno o meno integrare ulteriori 
informazioni relative a questi ultimi.

Or. en

Emendamento 30
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Al fine di tenere conto di future 
modifiche del diritto degli Stati membri e 
della legislazione dell'Unione in materia di 
tipi di impresa, la Commissione deve 
essere autorizzata ad adottare, a norma 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, atti 
delegati in materia di aggiornamento degli 
elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. 
Il ricorso agli atti delegati è necessario 
anche per adeguare i criteri relativi alle 
dimensioni delle imprese, dato che nel 
tempo l'inflazione ne erode il valore reale. 
È particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso dei suoi lavori 

(35) Al fine di tenere conto di future 
modifiche del diritto degli Stati membri e 
della legislazione dell'Unione in materia di 
tipi di impresa, la Commissione deve 
essere autorizzata ad adottare, a norma 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, atti 
delegati in materia di aggiornamento degli 
elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. 
Il ricorso agli atti delegati è necessario 
anche per adeguare i criteri relativi alle 
dimensioni delle imprese, dato che nel 
tempo l'inflazione ne erode il valore reale. 
È particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso dei suoi lavori 
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preparatori, anche a livello di esperti. Per 
garantire la pertinenza e l'adeguatezza 
dell'informativa in materia di pagamenti 
ai governi da parte delle industrie 
estrattive e delle imprese utilizzatrici di 
aree forestali primarie e per assicurare 
l'applicazione uniforme della presente 
direttiva, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare, a norma dell'articolo 
290 del trattato, atti delegati in materia di 
specificazione del concetto di rilevanza dei 
pagamenti.

preparatori, anche a livello di esperti.

Or. en

Emendamento 31
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 36 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. “impresa attiva nell'industria 
estrattiva”: un'impresa la cui attività 
comporta la ricerca, la scoperta, la 
coltivazione e l'estrazione da giacimenti di 
minerali, petrolio e gas naturale, di cui 
alla sezione B - divisioni 05-08 
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 
1893/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

1. “impresa”: la società madre di più alto 
livello che pubblica i conti nell'Unione 
europea, quando il gruppo di società per il 
quale la società madre predispone bilanci 
consolidati comprende società figlie, 
succursali, stabili organizzazioni, joint 
venture e imprese associate;

Or. en

Emendamento 32
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 36 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. “impresa attiva nell'industria estrattiva”: 
un'impresa la cui attività comporta la 
ricerca, la scoperta, la coltivazione e 
l'estrazione da giacimenti di minerali, 
petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B 
- divisioni 05-08 dell'allegato I al 
regolamento (CE) n. 1893/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

1. “impresa attiva nell'industria estrattiva”: 
un'impresa la cui attività comporta la 
ricerca, la scoperta, il trasporto, 
l'esportazione, la coltivazione e 
l'estrazione da giacimenti di minerali, 
petrolio e gas naturale, di cui alla sezione B 
- divisioni 05-08 dell'allegato I al 
regolamento (CE) n. 1893/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 33
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 36 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. “progetto”: specifica unità elementare 
di informativa alla quale l'impresa fa 
riferimento nel redigere le normali 
relazioni interne sulla gestione del 
progetto stesso.

4. “progetto”: il contratto, la licenza, il 
contratto di locazione, la concessione o un 
altro negozio giuridico che dia luogo, per 
un'impresa, a obblighi tributari e 
passività di reddito in ciascun paese in cui 
opera. Se gli obblighi di pagamento si 
stabiliscono su una base differente, la 
relazione fa riferimento a tale base.

Or. en

Emendamento 34
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 36 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. "entità costitutive": imprese figlie, 



AM\903970IT.doc 9/16 PE491.073v01-00

IT

imprese associate, joint venture, stabili 
organizzazioni e altre strutture 
commerciali che si considerano come 
facenti capo interamente o parzialmente 
all'impresa, nella misura in cui sono 
integrate nel bilancio annuale 
dell'impresa stessa.

Or. en

Emendamento 35
Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri obbligano le grandi 
imprese e tutti gli enti di interesse pubblico 
attivi nelle industrie estrattive o 
nell'utilizzo di aree forestali primarie a 
redigere e fare oggetto di pubblicità una 
relazione sui pagamenti erogati ai governi 
su base annua.

1. Gli Stati membri obbligano le grandi 
imprese e tutti gli enti di interesse pubblico 
a redigere, far certificare e fare oggetto di 
pubblicità, nel contesto dei loro bilanci 
annuali, una relazione sui pagamenti 
erogati ai governi su base annua.

Or. en

Emendamento 36
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri obbligano le grandi 
imprese e tutti gli enti di interesse pubblico 
attivi nelle industrie estrattive o 
nell'utilizzo di aree forestali primarie a 
redigere e fare oggetto di pubblicità una 
relazione sui pagamenti erogati ai governi 
su base annua.

1. Gli Stati membri obbligano le grandi 
imprese, comprese le imprese sotto forma 
di joint-venture, e tutti gli enti di interesse 
pubblico a redigere e fare oggetto di 
pubblicità, nel contesto della relazione 
annuale sui bilanci,  una relazione sui 
pagamenti, compresi quelli in natura,
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erogati ai governi su base annua. In tale 
relazione l'impresa pubblica inoltre 
informazioni finanziarie supplementari 
riguardanti le sue attività in paesi terzi.

Or. en

Emendamento 37
Marielle de Sarnez

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri obbligano le grandi 
imprese e tutti gli enti di interesse pubblico 
attivi nelle industrie estrattive o 
nell'utilizzo di aree forestali primarie a 
redigere e fare oggetto di pubblicità una 
relazione sui pagamenti erogati ai governi 
su base annua.

1. Gli Stati membri obbligano le grandi 
imprese e tutti gli enti di interesse pubblico 
a redigere e fare oggetto di pubblicità una 
relazione sui pagamenti erogati ai governi 
su base annua. Detta relazione riguarda 
anche le attività delle joint venture, delle 
imprese controllate, delle imprese 
associate e di ogni altro tipo di formazione 
commerciale considerata come facente 
parte delle grandi imprese. 

Or. fr

Emendamento 38
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La relazione specifica, se rilevanti per il 
governo destinatario, gli elementi 
seguenti:

1. La relazione specifica gli elementi 
seguenti:

Or. en



AM\903970IT.doc 11/16 PE491.073v01-00

IT

Emendamento 39
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) informazioni finanziarie 
supplementari per paese di cui al 
paragrafo 3 ter relative ad attività in paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 40
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso di grandi imprese e di tutti 
gli enti di interesse pubblico attivi nelle 
industrie estrattive o che utilizzano aree 
forestali primarie, la relazione precisa 
inoltre, ove questi pagamenti siano stati 
attribuiti a un progetto specifico, 
l'importo per tipo di pagamento, compresi 
i pagamenti in natura, versato per 
ciascuno di tali progetti nel corso 
dell'esercizio, e l'importo totale dei 
pagamenti per ciascuno di tali progetti.

Or. en

Emendamento 41
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(f bis) pagamenti alle forze di sicurezza 
statali per servizi di sicurezza;

Or. en

Emendamento 42
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) imposte su terreni e fabbricati;

Or. en

Emendamento 43
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quater) prelievi e imposte su 
importazioni ed esportazioni;

Or. en

Emendamento 44
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f quinquies) imposte sui consumi;
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Or. en

Emendamento 45
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f sexies) pagamenti per violazioni di 
legge, ad esempio quelli concernenti la 
responsabilità per danni all'ambiente e la 
relativa riparazione;

Or. en

Emendamento 46
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f septies) ritenute fiscali;

Or. en

Emendamento 47
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) altri benefici diretti accordati al 
governo interessato.

(g) altri benefici accordati al governo 
interessato.

Or. en
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Emendamento 48
Catherine Bearder

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I pagamenti devono essere indicati 
se il singolo pagamento o un insieme di 
pagamenti dello stesso tipo ammonta a 
più di 25.000 EUR.

Or. en

Emendamento 49
Catherine Bearder

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La relazione specifica inoltre le 
seguenti informazioni finanziarie 
supplementari per paese:
(a) importo netto del volume d'affari;
(b) quantitativi prodotti;
(c) risultato dell'esercizio al lordo delle 
imposte;
(d) numero totale di unità di personale 
impiegate e ammontare complessivo delle 
retribuzioni.

Or. en

Emendamento 50
Catherine Bearder
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Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, a norma 
dell'articolo 42, per specificare il concetto 
di rilevanza dei pagamenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 51
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La relazione esclude qualsiasi tipo di 
pagamento effettuato al governo di un 
paese nel quale la pubblicazione di questo 
tipo di pagamenti è chiaramente vietata 
dal diritto penale. In presenza di questo 
tipo di pagamenti l'impresa dichiara di 
non avere segnalato pagamenti ai sensi 
dei paragrafi da 1 a 3 e indica il nome del 
governo interessato.

soppresso

Or. en

Motivazione

La clausola di esenzione va soppressa in quanto non risulta che qualche paese vieti 
attualmente tale divulgazione, e un'esenzione potrebbe incentivare taluni governi a varare 
norme sulla segretezza, indebolendo la legislazione. L'analogo Dodd Frank Act, vigente negli 
Stati Uniti, non prevede alcuna clausola di esenzione di questo genere.

Emendamento 52
Catherine Bearder

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri impongono ad ogni 
grande impresa o ente di interesse pubblico 
attivi nell'industria estrattiva o 
nell'utilizzo di aree forestali primarie e
soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo 
di redigere una relazione consolidata sui 
pagamenti ai governi a norma degli articoli 
37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta 
all'obbligo di redigere il bilancio 
consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi 
da 1 a 6 della presente direttiva.

1. Gli Stati membri impongono ad ogni 
grande impresa o ente di interesse pubblico 
soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo 
di redigere una relazione consolidata sui 
pagamenti ai governi a norma degli articoli 
37 e 38, se quell'impresa madre è soggetta 
all'obbligo di redigere il bilancio 
consolidato di cui all'articolo 23, paragrafi 
da 1 a 6, della presente direttiva.

Or. en


