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BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di revisione della direttiva sulla trasparenza (COM(683)2011) ha un 
obiettivo generale: "garantire un livello elevato di fiducia degli investitori attraverso obblighi 
di trasparenza equivalenti per gli emittenti e gli investitori di valori mobiliari in tutta l'Unione 
europea". 

Il relatore desidera esprimere il proprio sostegno a favore di un aspetto importante di questa 
proposta legislativa, l'introduzione del principio di ulteriori obblighi quanto ai pagamenti che 
le industrie estrattive e quelle che utilizzano le foreste primarie nell'UE erogano ai governi, 
anche nei paesi terzi, quando emettono valori sui mercati di negoziazione dell'UE. Tuttavia, il 
relatore non intende limitare il nuovo requisito a questi due settori, in quanto questa 
informazione è di grande rilevanza per gli investitori in tutti i settori.

Già a livello di UE, il considerando 14 della direttiva Trasparenza (2004/109/CE) raccomanda 
agli Stati membri di incoraggiare gli emittenti, le cui principali attività riguardano l'industria 
estrattiva, a comunicare, nella loro relazione finanziaria annuale, i pagamenti effettuati ai 
governi. Attualmente, tuttavia, questa direttiva non lo prevede come requisito obbligatorio.
Tali pagamenti erogati ai governi in un determinato paese non sono, quindi, normalmente resi 
noti. Queste cifre costituiscono, tuttavia, un prerequisito essenziale per qualsiasi approccio
positivo in materia di buona governance tributaria, così come per la capacità degli investitori 
e della società civile di chieder conto ai consigli di amministrazione e ai governi. 

Il principio "rendi pubblico ciò che paghi" è indispensabile per promuovere la trasparenza e la 
responsabilità sociale delle imprese, per rendere i governi responsabili quanto all'impiego 
delle loro risorse e per migliorare la buona governance tributaria nei paesi terzi e aiutare lo 
sviluppo di questi paesi. Il relatore della commissione per il commercio internazionale 
auspica che gli investitori dell'UE prendano l'iniziativa in materia di trasparenza e 
responsabilità sociale delle imprese quando operano in altri paesi. La trasparenza per quanto 
riguarda i pagamenti ai governi contribuirà ad una migliore gestione delle entrate generate 
dallo sfruttamento delle risorse di questi paesi, grazie al controllo pubblico. Senza controllo 
pubblico, la governance può facilmente sfuggire di mano e i guadagni generati dalle risorse 
possono trasformarsi in povertà, corruzione e conflitto. Tali pagamenti possono seriamente 
interferire con i principi degli scambi commerciali regolamentati a discapito delle imprese che 
si comportano in modo corretto, in particolare anche quelle quotate negli Stati Uniti.

L'industria stessa ha riconosciuto, attraverso l'iniziativa per la trasparenza delle industrie 
estrattive (Extractive Industry Transparency Initiative – EITI), che il miglioramento della 
trasparenza e della responsabilità contribuisce alla buona governance e alla concorrenza leale.
L'EITI è un progetto globale trainato dal paese ospitante che promuove la trasparenza delle 
entrate, a livello nazionale. 35 paesi sono già a buon punto nella realizzazione dell'EITI, 
mentre 60 tra le maggiori società petrolifere, di gas ed estrattive si sono impegnate a sostenere 
l'iniziativa. Questa iniziativa ha anche ottenuto il sostegno di oltre 80 organismi mondiali di 
investimento che insieme gestiscono oltre 16 trilioni di dollari USA. Un certo numero di 
governi, tra cui la Commissione europea ed organizzazioni internazionali, sostengono l'EITI.
Gli Stati Uniti sono in procinto di aderire all'iniziativa.
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Non esiste attualmente alcuna azione governativa in risposta all'EITI nell'UE. La proposta 
della CE è, secondo la sua motivazione, "paragonabile al Dodd-Frank Act degli Stati Uniti", 
adottato nel luglio 2010 negli Stati Uniti. Il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act del 2010 (nella sua sezione bipartisan 1504, noto anche come disposizione 
Cardin-Lugar) ha imposto alla US Securities and Exchange Commission (SEC) di adottare 
norme affinché le imprese del settore estrattivo (petrolio, gas e minerali), registrate presso la 
SEC, indichino pubblicamente i pagamenti erogati ai governi. Purtroppo, la fase finale della 
creazione di queste disposizioni non è stata ancora conclusa. Un'analoga dichiarazione 
d'intenti era stata espressa nelle conclusioni del vertice del G8 di Deauville, tenutosi nel 
maggio 2011. Niente, tuttavia, è stato ancora concretizzato nelle legislazioni nazionali dei 
paesi del G8. 

Prendendo una posizione di guida su tale questione, l'Unione europea incoraggerà i nostri 
principali partner, nel G8 e altrove, a seguire e ad adottare misure analoghe. Tutto ciò 
rappresenterebbe un vantaggio enorme sotto il profilo dell'immagine per le imprese europee 
che operano all'estero. A decorrere dal giugno 2010, Hong Kong ha già applicato una nuova 
regolamentazione in materia di segnalazione che istituisce una segnalazione paese per paese 
per le compagnie petrolifere e minerarie quotate alla borsa di Hong Kong.

In questo dibattito, il Parlamento europeo, in varie risoluzioni, ha dimostrato fermezza nel 
sostenere obblighi di segnalazione per i settori estrattivi. Tale maggiore divulgazione degli 
obblighi è, inoltre, complementare all'espansione dell'EITI per quanto riguarda la lotta alla 
corruzione senza alcun impatto sulle relazioni dell'UE con i paesi terzi, anche negli scambi 
commerciali e negli investimenti relativi alle industrie estrattive. L'iniziativa è anche 
complementare al piano d'azione FLEGT dell'Unione europea per combattere contro il 
disboscamento illegale delle foreste primarie.

In tale parere, le modifiche proposte dal relatore mirano, quindi, ad aumentare gli obblighi di 
divulgazione, rispetto alla proposta della Commissione. Considerando che l'attuale proposta 
prevede che gli emittenti comunichino tali pagamenti 6 mesi dopo la fine di ogni esercizio 
finanziario, gli Stati Uniti prevedono 2 o 3 mesi per gli emittenti statunitensi e 4 mesi per gli 
emittenti non statunitensi. Sarebbe opportuno allinearsi.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione giuridica, competente 
per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
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 

(7) Ai fini di una maggiore trasparenza dei 
pagamenti effettuati a favore dei governi, 
gli emittenti i cui valori mobiliari sono 
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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.

ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato comunicano annualmente in 
una relazione i pagamenti effettuati ai 
governi e alle autorità pubbliche locali e 
regionali nei paesi in cui operano e 
determinate informazioni contestuali. Tale
divulgazione si prefigge l'obiettivo di 
consentire agli investitori di prendere 
decisioni più informate, migliorando così 
il governo societario e la responsabilità 
delle imprese e contribuendo alla buona 
governance nel settore tributario e alla 
riduzione dell'evasione fiscale. Gli 
obblighi sono stabiliti in dettaglio al capo 9 
della direttiva 2011/…/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Per essere efficaci, gli obblighi di segnalazione dei pagamenti devono comprendere i 
pagamenti effettuati alle autorità a livello locale o regionale. La divulgazione soddisfa le 
esigenze degli investitori in materia di responsabilità. Essi forniscono anche i dati necessari 
per sostenere la buona governance in materia tributaria e la prevenzione dell'evasione 
fiscale. Devono inoltre sostenere la società civile nel chiedere conto ai rispettivi governi. Il 
nuovo obbligo sarebbe di grande valore per gli investitori in tutti i settori e non dovrebbe 
quindi essere limitato alle industrie estrattive e a quelle che utilizzano le foreste primarie.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per gli emittenti operanti 
nell'industria estrattiva, nell'agricoltura, 
nella pesca, nella produzione di energia 
su larga scala, nel settore delle costruzioni 
o nello sfruttamento delle foreste 
primarie, la relazione sui pagamenti ai 
governi e alle autorità pubbliche locali e 
regionali comprende informazioni più 
dettagliate di quelle normalmente fornite 
in relazione alle imprese operanti in altri 
settori dell'economia, su una base per 
progetto a condizione che i pagamenti 
totali annui relativi a un progetto 
superino la soglia di rilevanza di cui al 
capitolo 9 della direttiva 2011 /. .. / UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio¹.
Dette relazioni contengono talune 
informazioni contestuali, nonché i tipi di 
pagamento paragonabili a quelli 
dichiarati in base all'iniziativa per la 
trasparenza delle industrie estrattive 
(Extractive Industry Transparency 
Initiative – EITI), e mettono a 
disposizione degli investitori e della 
società civile informazioni che permettano 
loro di chiedere ai consigli di 
amministrazione delle imprese e ai 
governi di giustificare le spese e le entrate 
derivanti dallo sfruttamento delle risorse 
naturali, compresi la terra e gli stock 
ittici, nonché i contratti e le concessioni. 
L'iniziativa, inoltre, è complementare al 
piano d'azione dell'UE FLEGT 
(applicazione delle normative, governance 
e commercio nel settore forestale)² e al 
regolamento sul legname³, che obbligano 
gli operatori che commercializzano i 
prodotti del legno a esercitare la dovuta 
diligenza per evitare che sul mercato 
dell'Unione venga immesso legname 
illegale.
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______________
(1)Non ancora pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale; proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa ai bilanci annuali, ai bilanci 
consolidati e alle relative relazioni di 
taluni tipi di imprese (COM(2011)684 
def.)
(2) Come stabilito dal regolamento (CE) 
n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 
dicembre 2005 (GU L 347 del 30.12.2005, 
pag. 1).
³ Regolamento (UE) n. 995/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi 
degli operatori che commercializzano 
legno e prodotti da esso derivati (GU L 
295, del 12.11.2010, pag. 23). Le imprese 
che importano prodotti del legno in base 
ad accordi volontari con l'UE sono 
esentate da tale obbligo.

Or. en

Motivazione

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting shall satisfy investors' demands 
regarding accountability. They shall also supply the figures needed to support good 
governance in the tax area and for the prevention of tax evasion and support civil society in 
holding their respective governments accountable. While the Commission proposal addresses 
the specific sectors of extractive industry and logging as the sectors historically involving the 
most controversial projects, the scope has been updated to include current day problems such 
as land grabbing in the agriculture sector and payments related to fisheries, to large scale 
energy production projects and to contracts in the construction sector.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2004/109/CE.
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri impongono agli emittenti Gli Stati membri impongono agli emittenti 
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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.

di pubblicare su base annua una relazione 
sui pagamenti effettuati ai governi e alle 
autorità pubbliche locali e regionali, 
conformemente al capo 9 della direttiva 
2011/../UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. La relazione viene pubblicata 
entro quattro mesi dalla fine di ciascun 
esercizio finanziario e resta a disposizione 
del pubblico per almeno dieci anni. I 
pagamenti ai governi sono riportati a 
livello consolidato.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di pubblicare i pagamenti erogati ai governi e le relative informazioni 
supplementari non dovrebbe essere limitato alle industrie estrattive e a quelle che utilizzano 
le foreste primarie, in quanto tali informazioni sono importanti per gli investitori in qualsiasi 
settore. La divulgazione dovrebbe comprendere anche i pagamenti al di sotto del livello di 
governo centrale. La relazione dovrebbe essere pubblicata entro quattro mesi dalla fine di 
ciascun esercizio finanziario, in linea con la relativa legislazione degli Stati Uniti. Le 
informazioni devono restare a disposizione per tutta la durata abituale di dieci anni.


