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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva (COM(2011)0684) relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e 
alle relative relazioni di taluni tipi di imprese ha vari obiettivi: 1) semplificare le procedure 
per le imprese più piccole; 2)  aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci; 3)  
tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, con l'intento di conservare le informazioni 
contabili ad essi necessarie. 

Il quarto obiettivo della proposta di direttiva in esame è quello di rafforzare gli obblighi di 
comunicazione dei pagamenti erogati ai governi dalle imprese del settore estrattivo e 
utilizzatrici di aree forestali primarie. Il relatore desidera esprimere il proprio sostegno nei 
confronti di questo importante aspetto della proposta legislativa, ovvero l'introduzione di 
nuovi obblighi particolareggiati per tali imprese. Tuttavia le informazioni sarebbero molto 
utili anche per gli investitori e le autorità fiscali, nonché in tutti gli altri settori. Il relatore 
propone pertanto un compromesso secondo il quale tutte le società e le imprese elencate 
verrebbero assoggettate all'obbligo di informativa per paese in merito ai pagamenti ai governi 
e alle autorità locali o regionali, mentre l'obbligo di informativa più dettagliato per progetto 
verrebbe imposto solo alle società che operano in determinati settori quali l'industria 
estrattiva, l'utilizzo di foreste primarie, l'agricoltura, la pesca, la produzione energetica su 
larga scala e le costruzioni. 

Insieme a quella sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato (COM(2011)0683), la proposta legislativa esame cambierebbe il modo in cui le 
imprese UE dei settori di cui sopra comunicano pubblicamente i pagamenti che effettuano ai 
governi di paesi terzi attraverso un'informativa dettagliata per progetto. Attualmente la 
legislazione dell'Unione non obbliga gli emittenti a comunicare i pagamenti che effettuano ai 
governi dei paesi in cui operano, pertanto di norma tali pagamenti non sono pubblicati.

Il principio "pubblica ciò che paghi" è indispensabile per favorire la trasparenza e la 
responsabilità sociale delle imprese. È un presupposto per responsabilizzare i governi circa 
l'uso delle risorse e incrementare le possibilità di sviluppo dei paesi, contrastando la 
corruzione e migliorando la governance. Senza tale informazione non può essere raggiunto 
l'obiettivo della buona governance in materia di imposte. Il relatore della commissione per il 
commercio internazionale desidera che gli investitori dell'Unione mostrino la massima 
trasparenza e un alto livello di responsabilità sociale quando operano in paesi terzi. 

L'introduzione di questo tipo di informativa per le società dell'Unione non può neanche dirsi 
prematuro. Il fatto che all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI, 
Extractive Industry Transparency Initiative) si stiano aggiungendo altri paesi e iniziative 
legislative e regolamentari in altre parti del mondo (come negli Stati Uniti e a Hong Kong) 
dimostrano che questo è il momento giusto.  

Assumendo una posizione di leader su tale questione, l'Unione europea incoraggia i nostri 
principali partner del G8 e altri paesi a seguire e ad adottare misure analoghe. Nel dibattito 
intorno all'EITI il Parlamento europeo ha dimostrato determinazione nel sostenere 
l'obbligatorietà dell'informativa per i settori dell'industria estrattiva.  
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Nel presente parere le modifiche avanzate dal relatore puntano a migliorare la fruibilità degli 
obblighi di informativa rispetto al progetto della Commissione e consolidano quelli previsti 
nella sezione 1504 del Dodd-Frank Act statunitense che prevede il requisito "pubblica ciò che 
paghi" (publish what you pay) per il settore dell'industria estrattiva. Anche a questo riguardo 
la proposta di direttiva della Commissione è estremamente apprezzabile. 

I settori economici ai quali si applica la proposta sono stati ampliati attentamente al fine di 
ottenere uno strumento efficace per affrontare nuove aree problematiche a livello
internazionale come l'accaparramento di terreni e la richiesta di tangenti per ottenere gli 
appalti di costruzione. È ragionevole coprire l'intera gamma di enti interessati, joint venture 
comprese. 

Il relatore reputa importante che la soglia dell'obbligo di comunicazione dei pagamenti sia 
fissata al livello ove detti pagamenti siano "rilevanti per il governo destinatario", il che 
implica tuttavia che tale comunicazione si debba applicare a tutte le imprese, a prescindere 
dalle dimensioni, e che la non rilevanza dei pagamenti debba escludere alcuni progetti e 
società. La responsabilità della determinazione della soglia pertiene ai colegislatori e non deve 
essere trasferita alla Commissione attraverso un atto delegato, come essa ha proposto. La 
soglia proposta dal relatore scatta quando l'importo complessivo di un progetto supera 
100.000 EUR all'anno.

A differenza della proposta della Commissione europea, le norme statunitensi non prevedono 
un esonero dell'informativa sui pagamenti se questa è difficile da ottenere o se le norme del 
paese ospitante ne vietano la pubblicazione. Il relatore desidera pertanto abrogare tale 
esenzione affinché sia garantita la coerenza tra le norme dell'Unione e quelle degli Stati Uniti, 
e per evitare di far sì che i governi siano incentivati a varare nuove norme per occultare i 
pagamenti che essi ricevono.

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
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 

(32) Al fine di accrescere la trasparenza dei 
pagamenti ai governi e alle autorità 
pubbliche locali e regionali, le imprese e 
gli enti di pubblico interesse indicano in 
una relazione, su base annuale, i pagamenti 
erogati ai governi e alle autorità pubbliche 
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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.

locali e regionali dei paesi in cui essi 
operano. La relazione include determinate 
informazioni contestuali. La 
pubblicazione di una relazione di questo 
tipo è utile per consentire agli investitori 
di prendere decisioni più informate, 
migliorando la corporate governance e la 
responsabilità.  L'intento della 
pubblicazione è quello di sostenere il 
buon governo in ambito fiscale e di 
contrastare e ridurre l'evasione. La 
relazione comprende informazioni da 
fornire per paese, con alcuni ulteriori 
obblighi di informativa per progetto a 
carico delle imprese e degli enti di 
pubblico interesse che operano 
nell'industria estrattiva, nell'agricoltura, 
nella pesca, nella produzione energetica 
su larga scala, nel settore delle costruzioni 
e nell'utilizzo delle aree forestali primarie.    
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

Motivazione

In order to be effective, requirements for payments reporting must include payments made to 
authorities on the local or regional level. Reporting requirements should apply to 
undertakings and public interest entities across all sectors and should be determined by the 
materiality of payments rather then the size of the undertaking. 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. 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.
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Emendamento 2
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 

(33) Tali relazioni servono ad agevolare i 
governi nell'applicare norme di 
rendicontabilità e trasparenza equivalenti 
perlomeno 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, nella pesca, nella produzione 
energetica su larga scala, nel settore delle 
costruzioni o nell'utilizzo delle aree 
forestali primarie, anche i pagamenti ai 
governi sono indicati per progetto, ove 
"progetto" è un'unità operativa istituita 
sulla base di una o più licenze, 
concessioni, contratti o altri accordi 
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 a progetti con un ammontare 
complessivo di pagamenti superiore a 
100 000 EUR. Entro quattro anni 
dall'entrata in vigore della direttiva, la 
Commissione riesamina il regime di 
informativa e presenta una relazione al 
riguardo. Il riesame riguarda l'efficacia di 
tale regime, alla luce dell'evoluzione della 
situazione sulla scena internazionale, in 
particolare sul piano della competitività, 
della sicurezza alimentare e della 
sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici. Il riesame tiene inoltre conto 
dell'esperienza dei preparatori e degli 
utilizzatori delle informazioni relative ai 
pagamenti effettuati e determina 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 
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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.

bancarie.

Or. en

Motivazione

Le relazioni sono utili per i governi di tutti i paesi, non solo di quelli ricchi di risorse. Anche 
se in generale è sufficiente una relazione per paese, soltanto i settori specificati sono soggetti 
all'obbligo di informativa per progetto. La soglia di rilevanza non deve essere soggetta a un 
atto delegato, ma essere definita dai colegislatori. Le informazioni necessarie per un riesame 
del sistema di obbligo di informativa devono essere disponibili già quattro anni dopo 
l'entrata in vigore della direttiva anziché dopo cinque anni. Nel rispetto della coerenza 
programmatica il riesame comprende l'aspetto della sicurezza alimentare. 

Emendamento 3

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 attiva nell'industria estrattiva": 
un'impresa la cui attività comporta la 
prospezione, la ricerca, la scoperta, la 
coltivazione, l'estrazione e il trasporto da 
giacimenti di minerali, altri prodotti di 
estrazione da miniere e cave, petrolio e 
gas naturale, di cui alla sezione B -
divisioni 05-09 o alla sezione H - divisioni 
49.5 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 
1893/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 36 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "impresa attiva in agricoltura": 
un'impresa dedita ad attività che 
prevedono concessioni e acquisizione o 
locazione di terreni, come da sezione A-
divisione 01.1-01.7 dell'allegato I al 
regolamento (CE) n. 1893/2006.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 36 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. "impresa attiva nella pesca": 
un'impresa dedita ad attività che 
prevedono concessioni, di cui alla sezione 
A- divisione 03 dell'allegato I al 
regolamento (CE) n. 1893/2006. 

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 36 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. "impresa attiva nella produzione 
energetica su larga scala": un'impresa 
dedita ad attività che prevedono 
concessioni, acquisizione o locazione di 
terreni o distribuzione, come da sezione 
D- divisione 35.1-35.2 dell'allegato I al 



PA\895622IT.doc 9/18 PE485.873v01-00

IT

regolamento (CE) n. 1893/2006. 

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 36 – punto 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. "impresa attiva nel settore 
delle costruzioni": un'impresa dedita ad 
attività che prevedono concessioni o 
contratti di appalto pubblico, come da 
sezione E- divisione 38.1-38.22 o sezione
F dell'allegato I al regolamento (CE) n. 
1893/2006. 

Or. en

Emendamento 8

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": specifica unità elementare 
che opera sulla base di una o più licenze, 
concessioni, contratti o altri accordi 
giuridici specifici da cui originano per 
l'impresa obblighi fiscali o parafiscali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento amplia il raggio d'azione della direttiva, in quanto gli accordi giuridici citati 
nella definizione di progetto sono di uso comune nei settori interessati e le loro 
caratteristiche sono ben note, mentre i sistemi di informativa interni al management possono 
variare da un'impresa all'altra. 



PE485.873v01-00 10/18 PA\895622IT.doc

IT

Emendamento 9

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 imprese e 
tutti gli enti di interesse pubblico a redigere 
e fare oggetto di pubblicità una relazione 
su base annua sui pagamenti erogati ai 
governi e alle autorità pubbliche locali e 
regionali e su talune informazioni 
contestuali quali definite all'articolo 38. 
La relazione contiene informazioni sulle 
attività di imprese controllate, imprese 
collegate, joint venture, stabili 
organizzazioni e altre strutture 
commerciali nella misura in cui sono 
consolidate nel bilancio annuale 
dell'impresa o dell'ente in questione.

Or. en

Motivazione

La pubblicazione dei pagamenti erogati ai governi e di talune informazioni contestuali non 
deve essere limitata all'industria estrattiva e all'utilizzo di aree forestali primarie. Il 
Parlamento europeo ha infatti sostenuto nella sua risoluzione dell'8 marzo 2011 su fiscalità e 
sviluppo che la qualità dell'informativa finanziaria è di importanza cruciale per combattere 
in modo efficace l'evasione fiscale e che ne trarrebbero giovamento anche gli investitori in 
tutti i settori, cosa che contribuirebbe a livello globale al buon governo in materia di imposte. 
L'informativa deve coprire le varie forme di impresa utilizzate per le attività economiche 
internazionali. 

Emendamento 10

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
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'importo totale dei pagamenti, 
compresi i pagamenti in natura, versati a 
ciascun governo nel corso dell'esercizio;

(a) l'importo totale dei pagamenti, 
compresi i pagamenti in natura, versati a 
ciascun governo e alle autorità pubbliche 
locali e regionali nel corso dell'esercizio;

Or. en

Motivazione

Diversi pagamenti sono erogati a un livello inferiore rispetto al governo centrale e devono 
dunque essere indicati nella relazione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'importo totale per tipo di pagamento, 
compresi i pagamenti in natura, versato a 
ciascun governo nel corso dell'esercizio;

(b) l'importo totale per tipo di pagamento, 
compresi i pagamenti in natura, versato a 
ciascun governo e alle autorità pubbliche 
locali e regionali nel corso dell'esercizio;

Or. en

Motivazione

Diversi pagamenti sono erogati a un livello inferiore rispetto al governo centrale e devono 
dunque essere indicati nella relazione.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se questi pagamenti sono 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.

(c) per le imprese attive nell'industria 
estrattiva, nell'agricoltura, nella pesca, 
nella produzione energetica su larga 
scala, nel settore delle costruzioni o 
nell'utilizzo di aree forestali primarie, se i 
pagamenti superano complessivamente 
una soglia di rilevanza di 100 000 EUR e 
se i pagamenti sono 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

Motivazione

L'informativa per progetto deve essere limitata ai pagamenti erogati ai governi da imprese 
attive nell'industria estrattiva, nell'agricoltura, nella pesca, nella produzione energetica su 
larga scala, nel settore delle costruzioni o nell'utilizzo di aree forestali primarie, laddove 
l'ammontare complessivo dei pagamenti superi la soglia dei 100 000 EUR. 

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la ripartizione del volume d'affari 
secondo le principali categorie di attività;

Or. en
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Motivazione

Tale informazione serve agli investitori e alle autorità fiscali per confrontare le imposte che 
un'impresa paga con l'attività economica che esercita, onde meglio comprendere le imposte 
che versa nelle varie giurisdizioni territoriali. 

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) la ripartizione dei volumi di 
produzione secondo le principali categorie 
di attività;

Or. en

Motivazione

Tale informazione serve agli investitori e alle autorità fiscali per confrontare le imposte che 
un'impresa paga con l'attività economica che esercita, onde meglio comprendere le imposte 
che versa nelle varie giurisdizioni territoriali.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) i costi della manodopera e il 
numero di dipendenti;

Or. en

Motivazione

Tale informazione serve agli investitori e alle autorità fiscali per confrontare le imposte che 
un'impresa paga con l'attività economica che esercita, onde meglio comprendere le imposte 
che versa nelle varie giurisdizioni territoriali.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) il costo vivo totale delle 
operazioni;

Or. en

Motivazione

Tale informazione serve agli investitori e alle autorità fiscali per confrontare le imposte che 
un'impresa paga con l'attività economica che esercita, onde meglio comprendere le imposte 
che versa nelle varie giurisdizioni territoriali.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c sexies) le attività produttive fisse a fine 
esercizio e i connessi ammortamenti 
cumulati;

Or. en

Motivazione

Tale informazione serve agli investitori e alle autorità fiscali per confrontare le imposte che 
un'impresa paga con l'attività economica che esercita, onde meglio comprendere le imposte 
che versa nelle varie giurisdizioni territoriali.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c septies) i profitti e le perdite netti ante 
imposte, la relativa situazione di cassa e i 
risconti d'imposta secondo il principio 
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della contabilità di competenza;

Or. en

Motivazione

Tale informazione serve agli investitori e alle autorità fiscali per confrontare le imposte che 
un'impresa paga con l'attività economica che esercita, onde meglio comprendere le imposte 
che versa nelle varie giurisdizioni territoriali.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c octies) il valore contabile netto delle 
immobilizzazioni materiali ubicate in 
ciascun paese;

Or. en

Motivazione

Tale informazione serve agli investitori e alle autorità fiscali per confrontare le imposte che 
un'impresa paga con l'attività economica che esercita, onde meglio comprendere le imposte 
che versa nelle varie giurisdizioni territoriali.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) imposte sugli utili; (b) imposte sugli utili e aliquota fiscale 
effettiva applicata;

Or. en
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Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Gli investitori necessitano di tale informazione per valutare i costi operativi.

Emendamento 23

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.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono indicate paese per paese ad 
eccezione delle informazioni di cui alla 
lettera c), che sono indicate progetto per 
progetto purché i pagamenti totali 
imputati a un progetto specifico superino 
l'importo di 100 000 EUR.

Or. en

Motivazione

La definizione di rilevanza è fondamentale ai fini dell'efficacia degli obblighi di informativa e 
deve, quindi, essere definita dai colegislatori nella direttiva stessa anziché dalla 
Commissione per mezzo di un atto delegato.
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Emendamento 24

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

Secondo la Commissione europea tale norma trova raramente applicazione. I governi non 
devono essere incoraggiati a introdurre norme che puntano a occultare i pagamenti che essi 
ricevono. 

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1

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  
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. La 
relazione fa parte dei bilanci annuali.

Or. en
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Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta l'attuazione e 
l'efficacia delle disposizioni del presente 
capo, in particolare in relazione alla portata 
degli obblighi di informativa e alle 
modalità dell'informativa per progetto. Il 
riesame, che dovrebbe anche tenere conto 
del contesto internazionale e considerare
gli effetti sulla competitività e sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico, dovrebbe essere completato 
entro cinque anni dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva. La relazione 
viene presentata al Parlamento europeo e al 
Consiglio, insieme, se del caso, ad una 
proposta legislativa.

La Commissione valuta l'attuazione e 
l'efficacia delle disposizioni del presente 
capo, in particolare in relazione alla portata 
degli obblighi di informativa e alle 
modalità dell'informativa per progetto. Il 
riesame, che tiene anche conto del contesto 
internazionale e considera gli effetti sulla 
competitività, sulla sicurezza alimentare e 
sulla sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico, riguarda anche l'elenco dei 
settori soggetti all'obbligo di informativa 
per progetto. Esso va completato entro 
quattro anni dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva. La relazione viene 
presentata al Parlamento europeo e al 
Consiglio, insieme, se del caso, ad una 
proposta legislativa.

Or. en


