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Emendamento 13
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto 
riguarda la comunicazione di informazioni 
di carattere non finanziario e di 
informazioni sulla diversità da parte di 
talune società e di taluni gruppi di grandi 
dimensioni

recante modifica delle direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto 
riguarda la comunicazione di informazioni 
di carattere finanziario, non finanziario e 
di informazioni sulla diversità da parte di 
talune società e di taluni gruppi di grandi 
dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 14
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 50, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 50, paragrafo 1 e l'articolo 153,
paragrafo 2,

Or. en
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Emendamento 15
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Al fine di garantire la fiducia dei 
cittadini europei nei confronti delle 
imprese, è essenziale incrementare la 
trasparenza per quanto concerne le 
attività svolte dalle società di grandi 
dimensioni e, in particolare, il nome o i 
nomi degli stabilimenti, la natura delle 
attività e la loro ubicazione geografica, il 
fatturato, il numero di dipendenti su base 
equivalente a tempo pieno, l'utile, le 
imposte sull'utile e i contributi ricevuti. 
Gli obblighi di comunicazione al riguardo 
possono pertanto essere considerati un 
elemento importante della responsabilità 
aziendale delle imprese nei confronti dei 
soggetti interessati e della società.

Or. en

Emendamento 16
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È stato dimostrato che comunicare 
informazioni di carattere non finanziario 
migliora le politiche e i sistemi di gestione 
sociale, ambientale e attinenti ai diritti 
umani delle imprese, riducendo quindi gli 
impatti negativi provocati dalle loro 
attività. È stato altresì comprovato che le 
imprese che analizzano e comunicano 
debitamente le proprie informazioni di 
carattere non finanziario accrescono la 
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propria competitività, conseguono un 
risparmio sui costi, hanno un accesso 
agevolato al capitale, prestazioni migliori 
sui mercati finanziari e una maggiore 
stabilità.

Or. en

Emendamento 17
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'armonizzazione nelle procedure 
di reporting a livello europeo è necessaria 
per fornire elementi di rassicurazione e di 
buona reputazione dell'impresa ai 
portatori d'interesse di tutti i paesi 
dell'Unione

Or. it

Emendamento 18
Josefa Andrés Barea

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 
alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva. La dichiarazione comprende la 
descrizione delle politiche applicate in 

(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 
alle problematiche di genere e 
all'occupazione, compresi il dialogo 
sociale e il rispetto dei diritti sindacali, al 
rispetto dei diritti umani e alla lotta contro 
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materia, dei risultati conseguiti e dei rischi 
connessi.

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. es

Emendamento 19
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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 
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.

(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 
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, tenendo conto dell'intera catena 
di fornitura delle società.

Or. en
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Emendamento 20
Jean-Pierre Audy
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 
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.

(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 
alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva e contro la frode fiscale. La 
dichiarazione comprende la descrizione 
delle politiche applicate in materia, dei 
risultati conseguiti e dei rischi connessi.

Or. fr

Emendamento 21
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La comunicazione di informazioni 
di carattere non finanziario deve basarsi 
sul dovere di diligenza alla luce di 
un'analisi del rischio esercitato dalle 
società per individuare, prevenire e 
attenuare gli attuali e potenziali effetti 
negativi, se del caso, sulla base delle 
dimensioni delle società, della natura e 
del contesto delle attività, nonché della 
gravità dei rischi di effetti negativi. I 
principi del dovere di diligenza sono stati 
sottolineati negli orientamenti dell'OCSE 
per le imprese multinazionali e nei 
principi guida su imprese e diritti umani 
delle Nazioni Unite (Guiding Principles 
on Business and Human Rights) in 
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attuazione del quadro di riferimento 
"Proteggere, Rispettare e Rimediare" 
("Protect, Respect and Remedy" 
Framework), a cui la Commissione si è 
impegnata a ottemperare.

Or. en

Emendamento 22
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Riferimenti più frequenti ai quadri 
esistenti in materia di sostenibilità e di 
informativa, nonché la proliferazione di 
nuovi quadri, stimolano il passaggio verso 
un'economia globale sostenibile. Tuttavia, 
l'incremento globale di politiche in 
materia d'informativa sulla sostenibilità, 
anche nei paesi in via di sviluppo, 
l'allineamento e l'armonizzazione dei 
quadri rappresentano sempre più una 
sfida cui si deve far fronte, considerato il 
rischio di norme sovrapposte, contrastanti 
e addirittura concorrenti.

Or. en
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Emendamento 23
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel fornire tali informazioni, le società
possono basarsi 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 informazioni sul loro 
rispetto dei diritti e dei valori tutelati dalle 
norme del diritto internazionale, le società
applicano 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) e gli orientamenti dell'OCSE 
per le imprese multinazionali; le società 
possono anche basarsi su standard 
nazionali, su standard UE, quale il 
sistema di ecogestione e audit (EMAS), e 
su altri standard internazionali, quali il 
Patto mondiale (Global Compact) 
dell'ONU, 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.

Or. en

Emendamento 24
Bernd Lange
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 

(7) Nel fornire tali informazioni, le società 
possono basarsi 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 
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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.

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 del 2011, 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. In particolare, le imprese 
nell'UE dovrebbero però orientarsi in 
base agli orientamenti dell'OCSE per le 
imprese multinazionali al fine di garantire 
una comparabilità della politica di 
responsabilità sociale delle imprese e 
stabilire uno standard solido. Cinque anni 
dopo l'entrata in vigore della suddetta 
direttiva dovrebbe essere individuato uno 
standard vincolante.

Or. de

Emendamento 25
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Nella misura necessaria alla 
comprensione dell'impatto in termini di 
diritti umani, sociale e ambientale delle 
società, le relazioni annuali sulla gestione 
comprendono indicatori fondamentali di 
prestazione non finanziari pertinenti per 
l'attività specifica della società. Per gli 
aspetti ambientali, è necessario che gli 
indicatori non finanziari includano una 
valutazione delle emissioni di gas a effetto 
serra e dell'utilizzo delle materie prime, 
dell'acqua e del suolo. Detta valutazione 
deve comprendere una stima dell'utilizzo 
di queste risorse all'interno della catena 
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di fornitura della società.

Or. en

Emendamento 26
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Per migliorare l'uniformità e la 
comparabilità delle informazioni di 
carattere non finanziario comunicate 
dalle società, la Commissione deve 
sviluppare un quadro armonizzato che 
includa adeguati indicatori fondamentali 
di prestazione e metodologie di 
misurazione delle risorse, tenendo conto 
degli standard internazionali, in 
particolare per quanto concerne la 
responsabilità d'impresa nel rispetto dei 
diritti e dei valori tutelati dalle norme del 
diritto internazionale.

Or. en

Emendamento 27
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) Gli Stati membri assicurano 
che siano in essere di strumenti efficaci e 
adeguati atti a garantire la piena, corretta 
e credibile comunicazione delle 
informazioni di carattere non finanziario 
da parte delle società ai sensi delle 
disposizioni della presente direttiva.
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Or. en

Emendamento 28
Bernd Lange
Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'accesso degli investitori alle 
informazioni di carattere non finanziario è 
un passo verso il conseguimento 
dell'obiettivo di creare entro il 2020 
incentivi di mercato e incentivi politici che 
ricompensino gli investimenti in efficienza 
realizzati dalle imprese nel quadro della 
tabella di marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse.

(9) L'accesso degli investitori alle 
informazioni di carattere non finanziario è 
un passo verso il conseguimento 
dell'obiettivo di creare entro il 2020 
incentivi di mercato e incentivi politici che 
ricompensino gli investimenti in efficienza 
realizzati dalle imprese nel quadro della 
tabella di marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse. Le future 
misure in materia di responsabilità sociale 
delle imprese vanno considerate nel 
quadro dell'intera catena di creazione del 
valore, ovvero dalla materia prima alla 
commercializzazione fino al riciclaggio.

Or. de

Emendamento 29
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(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 
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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.

società che occupano in media più di 250
lavoratori, abbiano un totale di bilancio 
superiore a 17,5 milioni di EUR o un 
fatturato netto superiore a 35 milioni di 
EUR.

Or. en

Motivazione

La definizione di società di grandi dimensioni deve essere interpretata conformemente alla 
definizione contenuta nella quarta direttiva contabile, secondo cui una società è di grandi 
dimensioni se occupa in media oltre 250 lavoratori, ha un totale di bilancio superiore a 17,5 
milioni di euro o un fatturato netto superiore a 35 milioni di euro.

Emendamento 30
Josefa Andrés Barea

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. 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. es

Emendamento 31
Josefa Andrés Barea
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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 genere 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. es
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Emendamento 32
Ioannis A. Tsoukalas

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 ad aspetti quali 
l'età, il sesso, esigenze speciali, 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.

Or. el

Emendamento 33
Francisco Sosa Wagner

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 

(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, la 
disabilità, il percorso formativo e 
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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.

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. es

Motivazione

La disabilità è una delle cause di discriminazione affrontate dalla normativa contro la 
discriminazione dell'UE e riconosciuta come tale anche dal TUE insieme all'età, al sesso, alla 
diversità geografica ecc. (art. 10); inoltre, la strategia europea sulla disabilità invita a 
integrare la disabilità in tutte le politiche europee, il che comporta la sua integrazione nelle 
agende pubbliche e aziendali sulla responsabilità sociale delle imprese.

Emendamento 34
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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, 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. 
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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.

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

Emendamento 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

"1. a) La relazione sulla gestione deve 
contenere almeno un fedele resoconto 
dell'andamento e dei risultati degli affari 
della società e della sua situazione, e una 
descrizione dei principali rischi e 
incertezze che essa deve affrontare.

"1. a) La relazione sulla gestione deve 
contenere almeno un fedele resoconto 
dell'andamento e dei risultati degli affari 
della società e della sua situazione, e una 
descrizione della gestione dei principali 
rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Or. ro
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Emendamento 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

1.a) 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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. el

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 37
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 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. A 
tal fine, l'obbligo di fornire un resoconto 
dovrebbe orientarsi, ove possibile, in base 
agli orientamenti dell'OCSE per le 
imprese multinazionali del 2011;

Or. de

Emendamento 38
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
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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;

(Non concerne la versione italiana)

Or. el

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 39
Josefa Andrés Barea

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

Testo della Commissione Emendamento

b) 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

b) 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 delle 
attività dell'azienda sulla società, almeno
per quanto concerne gli aspetti ambientali, 
sociali, di genere e occupazionali, 
compresi il dialogo sociale e il rispetto dei 
diritti sindacali, il rispetto dei diritti 
umani, la lotta contro la corruzione attiva e 
passiva, tra cui

Or. es
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Emendamento 40
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) 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:

(b) 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 
(tra cui informazioni sulla libertà 
sindacale, i contratti collettivi e la 
rappresentanza aziendale), al rispetto dei 
diritti umani, alla lotta contro la corruzione 
attiva e passiva, tra cui:

Or. de
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Emendamento 41
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

b) 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

b) 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 17,5 milioni di EUR o 
un fatturato netto superiore a 35 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, tenuto conto 
dell'intera catena di forniture della 
società, tra cui

Or. en

Emendamento 42
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

b) 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 

b) 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 opportuno,
anche una dichiarazione di carattere non 
finanziario in particolare informazioni 
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ambientali, sociali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui

ambientali, sociali, attinenti al personale, al 
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui

Or. en

Motivazione

L'attinenza delle informazioni di carattere non finanziario da comunicare è diversa a seconda 
del settore di attività. Se alcune informazioni possono essere molto attinenti per certe società 
tanto da provocare pressioni di mercato in questo senso, esse possono essere irrilevanti per 
altre. Pertanto va lasciata alle imprese l'opzione di determinare se la comunicazione è 
opportuna ai sensi della versione corrente dei requisiti di comunicazione.

Emendamento 43
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

b) 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

b) 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 e contro la 
frode fiscale, tra cui

Or. fr

Motivazione

Si propone d'inserire l'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario che 
consentano la lotta contro la frode fiscale, che è un obiettivo del G20.



AM\1006654IT.doc 23/60 PE521.693v01-00

IT

Emendamento 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

b) 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

(Non concerne la versione italiana)

Or. el

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 45
Josefa Andrés Barea

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

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) gli incidenti significativi verificatisi 
durante il periodo di riferimento in 
relazione a tali questioni;

Or. es
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Motivazione

La relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere informazioni su 
qualsiasi incidente di rilievo in relazione alle questioni definite, essendo tali informazioni 
necessarie per fornire ai consumatori e agli investitori una visione chiara e completa 
dell'impatto delle attività delle imprese.

Emendamento 46
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 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 
modalità di gestione dei suddetti rischi da 
parte della società.

iii) i rischi connessi a tali aspetti legati alle 
attività della società, che possono 
provocare o hanno provocato gravi 
ripercussioni negative in termini sociali, 
ambientali e di diritti umani, e le modalità 
di gestione adottate dalla società.

Or. en

Emendamento 47
Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – punto 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 dall'impresa.

Or. es

Motivazione

La proposta di modifica intende rendere il testo coerente con la nuova definizione di 
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responsabilità sociale delle imprese.

Emendamento 48
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 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 principali rischi, specifici per settore, 
connessi a tali aspetti e le relative modalità 
di gestione adottate dalla società.

Or. it

Motivazione

I rischi per i portatori di interesse variano da impresa a impresa e non si può stabilire 
graduatoria di rilevanza tra i rischi senza una parametrazione oggettiva e normata.

Emendamento 49
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) un'analisi dell'impiego delle 
risorse, che includa almeno l'utilizzo del 
suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a 
effetto serra, l'impiego di energia e 
l'utilizzo delle materie prime;

Or. en

Emendamento 50
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 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. en

Motivazione

La decisione di perseguire politiche sulla responsabilità sociale delle imprese è lasciata alle 
società. In tal caso si evince che le società che non ritengono tali politiche rilevanti per le 
proprie attività economiche e/o per i propri investitori non mostrano alcun interesse 
sostanziale per tali informazioni. Non è chiaro il motivo per cui le società siano 
successivamente tenute a renderne conto.

Emendamento 51
Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – punto 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 imprese che non applicano politiche in 
relazione ad uno o più dei predetti aspetti 
forniscono una spiegazione del perché di 
questa scelta. La spiegazione include una 
valutazione dei rischi derivanti dalla 
decisione di non applicare politiche in 
relazione a tali aspetti.
L'impatto delle attività delle aziende sul 
piano sociale comprende gli impatti 
generati dalle attività dell'impresa che 
fornisce l'informativa nonché dalle 
attività di altre imprese legate all'impresa 
interessata da rapporti commerciali, quali 
iniziative di impresa comune e catene di 
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fornitura e subappalto.

Or. es

Motivazione

È importante, come indicato nelle relazioni del Parlamento europeo sulla responsabilità 
sociale delle imprese, che le informazioni di carattere non finanziario riguardino anche le 
catene di fornitura e di subappalto. È inoltre necessario che gli investitori e i consumatori 
siano informati delle valutazioni effettuate dalle aziende in merito ai rischi derivanti dal 
mancato perseguimento di una politica negli ambiti relativi a informazioni non finanziarie.

Emendamento 52
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 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 cui si applica la presente 
direttiva e con un meno di 500 dipendenti
che non applicano politiche in relazione ad 
uno o più dei predetti aspetti forniscono 
una spiegazione del perché di questa scelta.

Or. en

Motivazione

L'approccio per cui l'impresa deve rendere conto dovrebbe applicarsi solo alle società con 
250-500 dipendenti. Sopra i 500 dipendenti, deve vigere l'obbligo di pubblicare le 
informazioni previsto ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 53
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b – comma 3
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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
deve tener conto della propria 
responsabilità di rispettare i diritti e i 
valori tutelati dalle norme del diritto 
internazionale. A tale proposito, la società 
applica 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) e gli orientamenti 
dell'OCSE per le imprese multinazionali. 
Inoltre la società può basarsi su standard 
nazionali, UE o internazionali, 
specificando lo standard seguito. Questa 
disposizione si applica fatti salvi i requisiti 
della presente direttiva o di altre 
normative o linee guida dell'Unione 
europea contenenti norme più specifiche 
per la comunicazione d'informazioni di 
carattere non finanziario da parte delle 
società.

Or. en
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Emendamento 54
Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – punto 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, l'azienda si 
basa sulle linee guida per l'applicazione 
delle misure della presente direttiva 
relative alle informazioni di carattere non 
finanziario, a decorrere da un anno dopo 
la loro adozione. Prima di tale termine di 
tempo, le società si basano per lo meno 
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. L'impresa può inoltre
basarsi su standard nazionali, UE o 
internazionali, specificando lo standard 
seguito;

Or. es

Emendamento 55
Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Articolo 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 

c) nella misura necessaria alla 
comprensione dell'andamento, dei risultati 
degli affari dell'azienda, nonché 
dell'impatto sul piano sociale e ai fini 
della trasparenza e comparabilità
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che non finanziari pertinenti per l'attività 
specifica della società;

dell'analisi, essa comprende indicatori 
fondamentali di prestazione sia finanziari 
che non finanziari pertinenti per l'attività 
specifica della società; L'analisi 
comprende gli indicatori fondamentali di 
prestazione definiti nelle linee guida 
elaborate dalla Commissione europea, a 
decorrere da un anno dopo la loro 
adozione.

Or. es

Motivazione

Gli indicatori fondamentali di prestazione sono di primaria importanza al fine di garantire un 
adeguato livello di comparabilità delle informazioni fornite dalle diverse aziende.

Emendamento 56
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 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 a livello sociale,
ambientale e dei diritti umani, l'analisi 
comprende indicatori fondamentali di 
prestazione sia finanziari che non finanziari 
pertinenti per l'attività specifica della 
società;

Or. en
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Emendamento 57
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 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 che
e non finanziari, ove opportuno, pertinenti 
per l'attività specifica della società;

Or. en

Emendamento 58
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Al fine di garantire il rispetto degli 
obblighi di cui all'articolo 46, la 
Commissione adotta atti delegati ai sensi 
dell'articolo 53 bis (nuovo), fissando 
l'elenco degli indicatori minimi pertinenti 
che devono riguardare almeno le seguenti 
informazioni:
- informazioni di carattere sociale; dati su 
occupazione, contratti collettivi, struttura 
retributiva, salute e sicurezza, formazione 
e istruzione per genere e per regione:
- ambiente: dati sull'impiego delle risorse, 
includendo almeno l'utilizzo del suolo, 
dell'acqua, le emissioni di gas a effetto 
serra, l'impiego di energia e l'utilizzo delle 
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materie prime;
- diritti umani: dati su una serie di 
vertenze connesse ai diritti umani e azioni 
intraprese della società, dei fornitori e di 
altri partner commerciali;
Gli atti delegati sono adottati entro 18 
mesi dall'adozione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 59
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) La Commissione istituisce un 
comitato di orientamento in materia di 
comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario inteso a 
sostenere l'attuazione degli obblighi di 
comunicazione delle informazioni di 
carattere non finanziario e a coinvolgere i 
soggetti interessati nello sviluppo di 
orientamenti sulla metodologia e 
sull'utilizzo degli standard internazionali 
e degli indicatori di prestazione non 
finanziari di cui all'articolo 46, paragrafo 
1, in modo equilibrato e aperto.

Or. en
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Emendamento 60
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Le imprese europee operanti in 
paesi terzi, nell'ambito dell'obbligo di 
rendicontazione in merito a informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale e 
al rispetto dei diritti umani, sono tenute a 
fornire dichiarazioni anche sulla loro 
attività all'interno dei paesi terzi.";

Or. de

Emendamento 61
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 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 pubblicate insieme 
o di cui si fa riferimento.";

Or. en

Motivazione

Nonostante l'importanza delle informazioni di carattere non finanziario, le imprese devono 
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mantenere la libertà di decidere in merito alle modalità e ai canali di pubblicazione. Le 
imprese che già pubblicano relazioni separate devono avere la possibilità di continuare a 
farlo.

Emendamento 62
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 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.";

(Non concerne la versione italiana)

Or. el

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 63
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La società che è impresa figlia è 
esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, 
lettera b), se la stessa società e le sue 
imprese figlie sono incluse nel bilancio 
consolidato e nella relazione consolidata 
sulla gestione di un'altra società e se la 
relazione consolidata sulla gestione è 
stata redatta ai sensi dell'articolo 36, 
paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE 
del Consiglio."

soppresso

Or. en

Emendamento 64
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 46 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La società che è impresa figlia è esentata 
dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera b), 
se la stessa società e le sue imprese figlie 
sono incluse nel bilancio consolidato e 
nella relazione consolidata sulla gestione di 
un'altra società e se la relazione consolidata 
sulla gestione è stata redatta ai sensi 
dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 
83/349/CEE del Consiglio."

(Non concerne la versione italiana)

Or. el
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 65
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 16 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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Esistono già obblighi giuridici sulla comunicazione della composizione del consiglio di 
amministrazione. Inoltre la posizione suggerita fissa parametri precisi che presagiscono una 
forma specifica di politica sulla diversità invece di prevedere semplicemente l'obbligo di 
comunicazione.
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Emendamento 66
Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Articolo 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 genere 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."

Or. es

Emendamento 67
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 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 

"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 
disabilità, 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 
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spiegazione chiara e articolata del perché 
di questa scelta."

dichiarazione contiene la spiegazione 
chiara del perché di questa scelta."

Or. es

Motivazione

La disabilità è una delle cause di discriminazione affrontate dalla normativa contro la 
discriminazione dell'UE e riconosciuta come tale anche dal TUE insieme all'età, al sesso, alla 
diversità geografica ecc. (art. 10); inoltre, la strategia europea sulla disabilità invita a 
integrare la disabilità in tutte le politiche europee, il che comporta la sua integrazione nelle 
agende pubbliche e aziendali sulla responsabilità sociale delle imprese.

Emendamento 68
Ioannis A. Tsoukalas

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. el
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Emendamento 69
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 16 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 ad aspetti quali l'età, il sesso, 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 70
Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 53 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che siano 
posti in essere meccanismi efficaci e 
adeguati per garantire la corretta 
divulgazione delle informazioni di 
carattere non finanziario da parte delle 
imprese, in conformità delle disposizioni 
della presente direttiva.
Gli Stati membri assicurano che siano 
poste in essere procedure nazionali 
efficaci per far rispettare gli obblighi della 
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presente direttiva e che tali procedure 
siano a disposizione di tutte le persone 
fisiche e giuridiche che abbiano un 
interesse legittimo a garantire 
l'osservanza delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. es

Motivazione

Devono essere istituiti specifici meccanismi negli Stati membri al fine di applicare e attuare 
correttamente la direttiva. Per tener conto dell'ampia diversità tra le situazioni nazionali, gli 
Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità per quanto riguarda il 
funzionamento di questi meccanismi.

Emendamento 71
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 78/660/CEE
Articolo 53 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È aggiunto il seguente articolo 53 
bis bis:

"Articolo 53 bis bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 46 
(c bis)è conferita alla Commissione per 
un periodo di quattro anni a decorrere da 
(4)*. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi sei mesi prima della scadenza del 
periodo di quattro anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
d'identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga entro tre mesi 
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prima dalla scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 46 
(c bis) può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo a quello della 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o 
a una data successiva ivi precisata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 46 entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di tre mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di tre 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio."

Or. en

Emendamento 72
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo1 bis 
Modifiche alla direttiva 2013/34/UE
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È aggiunto l'articolo 48 bis seguente:
"Articolo 48 bis
Comunicazione paese per paese per tutti i 
settori
1. Gli Stati membri impongono a ciascuna 
società di pubblicare ogni anno, 
specificamente per Stato membro e per 
paese terzo in cui è stabilita, le seguenti 
informazioni su base consolidata per 
l'esercizio:
a) nome/i, natura delle attività e 
localizzazione 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;
f) contributi pubblici ricevuti.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo non si applica alle 
società disciplinate dal diritto di uno Stato 
membro la cui società madre è soggetta 
alle leggi di uno Stato membro e le cui 
informazioni sono incluse nelle 
informazioni comunicate da detta 
società/impresa madre in conformità del 
paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono rivedute conformemente alla 
direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, 
ove possibile, come allegato al bilancio 
annuale o, se del caso, al bilancio 
consolidato della società/impresa 
interessata."

Or. en
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Emendamento 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

"1. 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.

"1. 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 della gestione dei principali 
rischi e incertezze che esse devono 
affrontare.

Or. ro

Emendamento 74
Bernd Lange
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. A tal fine, l'obbligo 
di fornire un resoconto dovrebbe 
orientarsi, ove possibile, in base agli 
orientamenti dell'OCSE per le imprese 
multinazionali del 2011.

Or. de

Emendamento 75
Josefa Andrés Barea



PE521.693v01-00 44/60 AM\1006654IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/394/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 riguardanti l'impatto delle 
attività delle imprese sul piano sociale, 
almeno in riferimento ad aspetti
ambientali, sociali, di genere e 
occupazionali, compresi il dialogo sociale
e il rispetto dei diritti sindacali, il rispetto 
dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui:

Or. es

Motivazione

È importante garantire che le disposizioni della presente direttiva siano in linea con la nuova 
definizione di responsabilità sociale delle imprese e che le soglie siano identiche a quelle 
definite nelle direttive contabili.
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Emendamento 76
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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
17,5 milioni di EUR o un fatturato netto 
superiore a 35 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 forniture della società, tra cui:

Or. en

Emendamento 77
Bernd Lange
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, 

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, 
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attinenti al personale, al rispetto dei diritti 
umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva, tra cui:

attinenti al personale (tra cui informazioni 
sulla libertà sindacale, i contratti collettivi 
e la rappresentanza aziendale), al rispetto 
dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva, tra cui:

Or. de

Emendamento 78
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 
e passiva, tra cui:

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

Or. en

Motivazione

L'attinenza delle informazioni di carattere non finanziario da comunicare è diversa secondo il 
settore di attività. Se alcune informazioni possono essere molto attinenti per certe società 
tanto da provocare pressioni di mercato in questo senso, esse possono essere irrilevanti per 
altre. Pertanto va lasciata alle imprese l'opzione di determinare se la comunicazione è 
opportuna ai sensi della versione corrente dei requisiti di comunicazione.

Emendamento 79
Jean-Pierre Audy
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 78/660/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 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 e contro la frode fiscale, tra cui:

Or. fr

Emendamento 80
Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/394/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) gli incidenti di rilievo verificatisi 
durante il periodo di riferimento in 
relazione a tali questioni;

Or. es

Motivazione

La relazione sulle informazioni di carattere non finanziario deve contenere informazioni su 
qualsiasi incidente di rilievo in relazione alle questioni definite, essendo tali informazioni 
necessarie per fornire ai consumatori e agli investitori una visione chiara e completa 
dell'impatto delle attività delle imprese.
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Emendamento 81
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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 
modalità di gestione dei suddetti rischi da 
parte della società;

iii) i rischi connessi a tali aspetti legati alle 
attività della società, che possono 
provocare o hanno provocato gravi 
ripercussioni negative in termini sociali, 
ambientali e di diritti umani, e le relative
modalità di gestione adottate dalla società.

Or. en

Emendamento 82
Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/394/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 dall'impresa.

Or. es

Motivazione

La proposta di modifica intende rendere il testo coerente con la nuova definizione di 
responsabilità sociale delle imprese.

Emendamento 83
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3 – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) un'analisi dell'impiego delle 
risorse, che includa almeno l'utilizzo del 
suolo, dell'acqua, le emissioni di gas a 
effetto serra e l'utilizzo delle materie 
prime;

Or. en

Emendamento 84
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 perseguire politiche sulla responsabilità sociale delle imprese è lasciata alle 
società. In tal caso si evince che le società che non ritengono tali politiche rilevanti per le 
proprie attività economiche e/o per i propri investitori non mostrano alcun interesse 
sostanziale per tali informazioni. Non è chiaro il motivo per cui le società siano 
successivamente tenute a renderne conto.

Emendamento 85
Josefa Andrés Barea
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/394/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 
include una valutazione dei rischi 
derivanti dalla decisione di non applicare 
questo tipo di politiche.
L'impatto delle attività delle imprese sul 
piano sociale comprende gli impatti 
generati dalle attività delle imprese 
incluse nel consolidamento nonché dalle 
attività di altre imprese legate all'impresa 
che fornisce l'informativa da rapporti 
commerciali, quali iniziative di impresa 
comune e catene di fornitura e 
subappalto.

Or. es

Motivazione

È importante, come indicato nelle relazioni del Parlamento europeo sulla responsabilità 
sociale delle imprese, che le informazioni di carattere non finanziario riguardino anche le 
catene di fornitura e di subappalto. È inoltre necessario che gli investitori e i consumatori 
siano informati della valutazione effettuata dalle aziende rispetto ai rischi derivanti dal 
mancato perseguimento di una politica negli ambiti definiti di rendicontazione non 
finanziaria.
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Emendamento 86
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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 con meno di 500 dipendenti,
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.

Or. en

Emendamento 87
Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/394/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 
annuale consolidata si basa sulle linee 
guida per l'applicazione delle misure della 
presente direttiva relative alle 
informazioni di carattere non finanziario, 
a decorrere da un anno dopo la loro 
adozione. Prima di tale termine di tempo, 
la relazione annuale consolidata si basa 
per lo meno 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 relazione annuale 
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consolidata può inoltre basarsi sugli 
standard nazionali, UE o internazionali, 
specificando lo standard seguito.

Or. es

Emendamento 88
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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 
deve tener conto della propria 
responsabilità relativa al rispetto dei diritti 
e dei valori tutelati dalle norme del diritto 
internazionale. A tale proposito, la società 
applica 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) e gli orientamenti 
dell'OCSE per le imprese multinazionali. 
Inoltre la società può basarsi su standard 
nazionali, UE o internazionali, 
specificando lo standard seguito. Questa 
disposizione si applica fatti salvi i requisiti 
della presente direttiva o di altre 
normative o linee guida dell'Unione 
europea contenenti norme più specifiche 
per la comunicazione d'informazioni di 
carattere non finanziario da parte delle 
società.

Or. en

Emendamento 89
Philippe Lamberts
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a nome del gruppo Verts/ALE

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.

L'analisi comprende indicatori 
fondamentali di prestazione sia finanziari 
che non finanziari pertinenti per l'attività 
specifica della società. Ai fini della 
presente direttiva, la Commissione adotta 
atti delegati ai sensi dell'articolo 53 bis 
(nuovo), fissando l'elenco degli indicatori 
minimi pertinenti che devono riguardare 
almeno le seguenti informazioni:
- informazioni di carattere sociale; dati su 
occupazione, contratti collettivi, struttura 
retributiva, salute e sicurezza, formazione 
e istruzione per genere e per regione:
- ambiente: dati sull'impiego delle risorse, 
che includa almeno l'utilizzo del suolo, 
dell'acqua, le emissioni di gas a effetto 
serra, l'impiego di energia e l'utilizzo delle 
materie prime;
- diritti umani: dati su una serie di 
vertenze connesse ai diritti umani e azioni 
intraprese della società, dei fornitori e di 
altri partner commerciali;

Or. en
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Emendamento 90
Josefa Andrés Barea

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 o 
della situazione delle società e dell'impatto 
sul piano sociale e ai fini della 
trasparenza e comparabilità del resoconto, 
l'analisi comprende indicatori fondamentali 
di prestazione sia finanziari che non 
finanziari pertinenti per l'attività specifica 
della società. L'analisi comprende gli 
indicatori fondamentali di prestazione 
definiti nelle linee guida elaborate dalla 
Commissione europea, a decorrere da un 
anno dopo la loro adozione.

Or. es

Motivazione

Gli indicatori fondamentali di prestazione sono di primaria importanza al fine di garantire un 
adeguato livello di comparabilità delle informazioni fornite dalle diverse aziende.
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Emendamento 91
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, ove opportuno, indicatori 
fondamentali di prestazione sia finanziari 
che non finanziari pertinenti per l'attività 
specifica della società.

Or. en

Emendamento 92
Bernd Lange
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese europee operanti in paesi terzi, 
nell'ambito dell'obbligo di 
rendicontazione in merito a informazioni 
ambientali, sociali, attinenti al personale e 
al rispetto dei diritti umani, sono tenute a 
fornire dichiarazioni anche sulla loro 
attività all'interno dei paesi terzi.";

Or. de
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Emendamento 93
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 
comma, purché la predetta relazione 
complessiva sia inclusa nella relazione 
consolidata sulla gestione.

"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 
comma, purché la predetta relazione 
complessiva sia inclusa nella relazione 
consolidata sulla gestione, pubblicate 
insieme o di cui si fa riferimento.

Or. en

Motivazione

Nonostante l'importanza delle informazioni di carattere non finanziario, le imprese devono 
mantenere la libertà di decidere in merito alle modalità e ai canali di pubblicazione. Le 
imprese che già pubblicano relazioni separate devono avere la possibilità di continuare a 
farlo.

Emendamento 94
Josefa Andrés Barea

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 83/394/CEE
Articolo 36 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri assicurano che 
siano posti in essere meccanismi efficaci e 
adeguati per garantire la corretta 
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divulgazione delle informazioni di 
carattere non finanziario da parte delle 
imprese, in conformità delle disposizioni 
della presente direttiva.
Gli Stati membri assicurano che siano 
poste in essere procedure nazionali 
efficaci per far rispettare gli obblighi della 
presente direttiva e che tali procedure 
siano a disposizione di tutte le persone 
fisiche e giuridiche che abbiano un 
interesse legittimo a garantire 
l'osservanza delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. es

Motivazione

Al fine di evitare rischi di informazioni fuorvianti e comunicazione ingannevole sugli impatti 
ambientali (il cosiddetto "greenwashing"), occorre che negli Stati membri vigano meccanismi 
specifici al fine di applicare e attuare correttamente la direttiva. Per tener conto dell'ampia 
diversità tra le situazioni nazionali, gli Stati membri dovrebbero godere di una certa 
flessibilità per quanto riguarda il funzionamento di questi meccanismi.

Emendamento 95
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 83/349/CEE
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) È aggiunto il seguente articolo 53 
bis:
"Articolo 53 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 36 
è conferita alla Commissione per un 
periodo di quattro anni a decorrere da .... 
(4)*. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
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tardi sei mesi prima della scadenza del 
periodo di quattro anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga entro tre mesi 
dalla scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 36 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
La decisione di revoca pone fine alla 
delega di potere ivi specificata. Gli effetti 
della decisione decorrono dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione 
della decisione nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea o a una data 
successiva ivi precisata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 36 entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di tre mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di tre 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en
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Emendamento 96
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)
Direttiva 2002/14/CE
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Modifiche della direttiva 2002/14/CE

L'articolo 4 è così modificato:
(1) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente 
lettera d):
"(d) ove opportuno, le informazioni e la 
consultazione sulle informazioni di 
carattere non finanziario e sulla diversità 
contenute nella relazione sulla gestione o 
nella relazione consolidata sulla gestione 
ai sensi rispettivamente della direttiva 
78/660/CEE e della direttiva 
83/349/CEE."

Or. en

Emendamento 97
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro [tre anni dall'adozione della 
presente direttiva], la Commissione 
riesamina le disposizioni di cui all'articolo 
46 della direttiva 78/660/CEE e 
all'articolo 36 della direttiva 83/349/EU e 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio corredata, se del 
caso, di proposte legislative concernenti:
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- informazioni di carattere non 
finanziario comunicate in pratica, 
compresa la catena di fornitura, posto che 
la comunicazione sia effettiva e siano 
indicati orientamenti e metodi adeguati;
- i progressi in termini di comunicazione 
d'informazioni di carattere non 
finanziario su scala mondiale;
- l'attuazione del quadro di riferimento 
delle Nazioni Unite "Proteggere, 
Rispettare e Rimediare" ("Protect, 
Respect and Remedy" Framework) e dei 
suoi principi guida, nonché degli 
orientamenti dell'OCSE per le imprese 
multinazionali;
- l'impiego di indicatori adottati da atti 
delegati;
- la valutazione che rende obbligatorie le 
disposizioni anche per le società con un 
numero di dipendenti compreso tra 250 e 
499;
- l'efficacia dei meccanismi di verifica e di 
controllo esistenti.

Or. en


