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Commissione per i problemi economici e monetari 
 

2011/0307(COD) 

25.6.2012 

PARERE 

della commissione per i problemi economici e monetari 

destinato alla commissione giuridica 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 

la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza 

riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi 

alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della 

Commissione 

(COM(2011)0683– C7- 0380/2011 – 2011/0307(COD)) 

Relatore per parere: Sirpa Pietikäinen 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Maggiore armonizzazione e riduzione degli oneri amministrativi per un miglior 

funzionamento del mercato unico 

Il relatore riconosce nella revisione della direttiva sulla trasparenza un provvedimento 

necessario ai fini del buon funzionamento del mercato unico. Le proposte relative a una 

maggiore armonizzazione e a una riduzione degli oneri amministrativi sproporzionati sono 

quindi benvenute. Il relatore accoglie favorevolmente l'ampliamento dei poteri della 

Commissione nell'ambito dell'agevolazione dell'accesso a informazioni regolamentate da 

parte degli investitori attraverso la fissazione di norme applicabili a un meccanismo per lo 

stoccaggio centrale e lo sviluppo di criteri tecnici per accedere alle informazioni previste dalla 

regolamentazione, con particolare riferimento all'istituzione di un punto di accesso centrale 

per la ricerca delle informazioni.  

Il relatore ritiene che l'imposizione di determinati obblighi in materia di informazione sia 

fondamentale ai fini di una maggiore trasparenza e che vada a vantaggio non solo degli 

investitori ma anche delle società.  

Gli obblighi in questione non dovrebbero tuttavia imporre oneri eccessivi a carico delle 

società, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). In tal senso il relatore accoglie 

favorevolmente la proposta della Commissione di abolire l'obbligo di presentare relazioni 

trimestrali. Nella sua valutazione d'impatto la Commissione ha calcolato che il risparmio 

derivante dall'abolizione dell'obbligo di presentare relazioni trimestrali può arrivare a circa 

60 000 EUR per singola PMI. 

L'abolizione dell'obbligo di presentare relazioni trimestrali, al pari del miglioramento 

dell'accesso alle informazioni, è un requisito essenziale ai fini della creazione di un contesto 

favorevole alle PMI e dell'incentivazione degli investimenti a lungo termine nell'economia 

reale. I citati provvedimenti incoraggiano altresì le società a ridimensionare la predilezione 

per una prospettiva a breve termine e a programmare le attività in maniera più sostenibile sul 

lungo periodo contribuendo così a stabilizzare l'economia.  

Notifica delle partecipazioni rilevanti e aggregazione degli strumenti finanziari 

La direttiva in vigore esclude dalla definizione dei tipi di partecipazione oggetto di notifica 

obbligatoria alcuni strumenti finanziari che possono essere utilizzati per acquisire un interesse 

economico in una società quotata senza l'acquisto di azioni, ad esempio i derivati con 

regolamento in contanti. Per colmare la lacuna esistente a livello di notifica delle 

partecipazioni, la Commissione propone di ampliare l'ambito di applicazione imponendo un 

obbligo di comunicazione in caso di detenzione di volumi rilevanti di strumenti finanziari in 

grado di produrre effetti economici analoghi a quelli delle partecipazioni azionarie. Il relatore 

è favorevole alla proposta in quanto ritiene che l'equiparazione tra azioni e partecipazioni in 

grado di produrre effetti analoghi sia fondamentale. 

In aggiunta rispetto al testo proposto il relatore propone di introdurre una definizione di 

"strumento finanziario" maggiormente in linea con quelle contenute nel regolamento sui 

mercati degli strumenti finanziari (EMIR) proposto. 
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Il relatore si compiace dell'armonizzazione delle soglie di notifica. Per quanto concerne i 

termini di notifica il relatore riconosce la necessità di un'ulteriore armonizzazione della 

legislazione degli Stati membri. In ogni caso il relatore propone di sostituire il termine di 

notifica previsto dall'attuale direttiva con uno più breve.   

 

Presentazione di informazioni sui pagamenti ai governi 

Attualmente le società non sono tenute a comunicare i propri risultati seguendo una 

ripartizione per paese. Corruzione, manipolazioni dei prezzi di trasferimento (transfer 

mispricing) e flussi finanziari illeciti sono difficili da individuare e controllare. Una simile 

mancanza di trasparenza provoca distorsioni sui mercati, agevola l'elusione fiscale e priva gli 

investitori delle informazioni sulla sostenibilità a lungo termine delle società. Il relatore 

accoglie positivamente la proposta della Commissione relativa all'imposizione di un obbligo 

di presentazione di informazioni ripartite per paese applicabile alle società quotate (e in 

generale a quelle di grandi dimensioni, anche se non quotate) operanti nei settori estrattivo e 

forestale. La proposta migliora la trasparenza e la parità di condizioni tra le società che 

operano esclusivamente sui mercati dell'UE e quelle attive nei paesi terzi. La proposta è 

compatibile con le iniziative attualmente in fase di attuazione in altre importanti aree 

economiche come gli Stati Uniti e Hong Kong. L'obbligo di fornire informazioni ripartite per 

paese è altresì in linea con le raccomandazioni formulate nell'ambito dell'Iniziativa per la 

trasparenza delle industrie estrattive (EITI). A livello di trasparenza i citati settori sono quelli 

che attualmente presentano i problemi più evidenti, ma la questione interessa in misura 

rilavante anche altri ambiti. Pertanto, al fine di evitare arbitraggi normativi e fenomeni di 

elusione delle norme, nell'ambito in questione non dovrebbero esistere distinzioni tra industrie 

estrattive e non. Sono proposti obblighi di informazione più chiari e di più generale 

applicazione con la ripresa del contenuto della proposta originaria della Commissione, senza 

riferimenti a diversi codici di condotta. 

Sanzioni 

La proposta della Commissione punta ad armonizzare i meccanismi sanzionatori esistenti 

attribuendo maggiori poteri in tal senso alle autorità competenti. Altro elemento fondamentale 

della parte della proposta in esame è rappresentato dalla pubblicazione delle sanzioni. La 

revisione del regime sanzionatorio previsto dalla direttiva sulla trasparenza tiene conto degli 

sviluppi legislativi nell'ambito di altri processi di riesame della legislazione finanziaria 

attualmente in corso, ad esempio quelli riguardanti la direttiva sugli abusi di mercato e la 

direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD4). Il relatore riconosce l'importanza di fare ricorso a 

criteri comuni in materia di sanzioni nell'ambito della regolamentazione dei mercati finanziari 

dell'UE.
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EMENDAMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, 

competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento 1 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) In base alla relazione e alla 

comunicazione della Commissione, 

occorre ridurre l’onere amministrativo 

associato agli obblighi correlati 

all’ammissione alla negoziazione nei 

mercati regolamentati a carico dei piccoli e 

medi emittenti, in modo tale da migliorare 

il loro accesso ai capitali. L'obbligo di 

pubblicazione dei resoconti intermedi sulla 

gestione o delle relazioni finanziarie 

trimestrali rappresenta un onere 

significativo per gli emittenti i cui valori 

mobiliari sono ammessi alla negoziazione 

nei mercati regolamentati, senza 

rappresentare un beneficio per la tutela 

degli investitori. Inoltre, detto obbligo 

incoraggia i risultati a breve termine, a 

scapito degli investimenti a lungo termine. 

Per stimolare una creazione sostenibile di 

valore e una strategia d’investimento a 

lungo termine, è fondamentale ridurre la 

pressione a breve termine sugli emittenti e 

fornire agli investitori alcuni incentivi ad 

adottare un approccio a più lungo termine. 

Pertanto, occorre abolire l’obbligo di 

pubblicazione dei resoconti intermedi sulla 

gestione. 

(4) In base alla relazione e alla 

comunicazione della Commissione, 

occorre ridurre l’onere amministrativo 

associato agli obblighi correlati 

all’ammissione alla negoziazione nei 

mercati regolamentati a carico dei piccoli e 

medi emittenti, in modo tale da migliorare 

il loro accesso ai capitali. L'obbligo di 

pubblicazione dei resoconti intermedi sulla 

gestione o delle relazioni finanziarie 

trimestrali rappresenta un onere 

significativo per i piccoli e medi emittenti i 

cui valori mobiliari sono ammessi alla 

negoziazione nei mercati regolamentati, 

senza rappresentare un beneficio per la 

tutela degli investitori. Inoltre, detto 

obbligo incoraggia i risultati a breve 

termine, a scapito degli investimenti a 

lungo termine. Per stimolare una creazione 

sostenibile di valore e una strategia 

d’investimento a lungo termine, è 

fondamentale ridurre la pressione a breve 

termine sugli emittenti e fornire agli 

investitori alcuni incentivi ad adottare un 

approccio a più lungo termine. Pertanto, 

occorre abolire l'obbligo di pubblicazione 

dei resoconti intermedi sulla gestione a 

carico dei piccoli e medi emittenti. 
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Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Per garantire che l’onere 

amministrativo venga effettivamente 

ridotto in tutta l'Unione, occorre che gli 

Stati membri non siano autorizzati a 

continuare a imporre l’obbligo di 

pubblicare i resoconti intermedi sulla 

gestione nella propria legislazione 

nazionale. 

(5) Per garantire che l’onere 

amministrativo venga effettivamente 

ridotto in tutta l'Unione, occorre che gli 

Stati membri non siano autorizzati a 

continuare a imporre ai piccoli e medi 

emittenti l’obbligo di pubblicare i resoconti 

intermedi sulla gestione nella propria 

legislazione nazionale. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Per ridurre ulteriormente l’onere 

amministrativo per i piccoli e medi 

emittenti e per garantire la comparabilità 

delle informazioni, l’Autorità europea di 

vigilanza (Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati, in prosieguo 

“AESFEM”), istituita dal regolamento 

(UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, emanerà orientamenti, tra 

cui anche formati standard o modelli, 

specificando le informazioni da includere 

nella relazione sulla gestione. 

(6) Per ridurre ulteriormente l’onere 

amministrativo per i piccoli e medi 

emittenti e per garantire la comparabilità 

delle informazioni, l’Autorità europea di 

vigilanza (Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati, in prosieguo 

“AESFEM”), istituita dal regolamento 

(UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, emanerà orientamenti, tra 

cui anche formati standard o modelli, 

specificando le informazioni da includere 

nella relazione sulla gestione. Occorre che 

l'AESFEM fornisca orientamenti 

proporzionati ai piccoli e medi emittenti 

affinché questi siano sottoposti a un 

regime semplificato. 

 È opportuno che, prima del 31 dicembre 

2012, la Commissione trasmetta una 

relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio in cui esamina le varie 

possibilità di definizione di piccoli e medi 
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emittenti europei; 

 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Ai fini di una maggiore trasparenza dei 

pagamenti effettuati a favore dei governi, 

occorre che gli emittenti i cui valori 

mobiliari sono ammessi alla negoziazione 

in un mercato regolamentato e che 

operano nell’industria estrattiva o 

forestale primaria comunichino 

annualmente in una relazione separata i 

pagamenti effettuati ai governi nei paesi in 

cui operano. È opportuno che in questa 

relazione siano menzionati anche i tipi di 

pagamento paragonabili a quelli dichiarati 

in base all’iniziativa per la trasparenza 

delle industrie estrattive (Extractive 

Industry Transparency Initiative – EITI), 

mettendo così a disposizione della società 

civile informazioni che inducano i governi 

dei paesi ricchi di risorse a giustificare le 

proprie entrate derivanti dallo 

sfruttamento delle risorse naturali. Tale 

iniziativa integra anche il piano d'azione 

dell'UE per l'applicazione delle 

normative, la governance e il commercio 

nel settore forestale (FLEGT) e il 

regolamento sul legno che impone agli 

operatori del settore di esercitare la 

dovuta diligenza per evitare 

l'importazione nell'Unione di legno e 

prodotti da esso derivati di provenienza 

illegale. Gli obblighi sono stabiliti in 

dettaglio al capo 9 della direttiva 

2011/…/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

(7) Ai fini di una maggiore trasparenza dei 

pagamenti effettuati a favore dei governi, 

occorre che i grandi emittenti i cui valori 

mobiliari sono ammessi alla negoziazione 

in un mercato regolamentato comunichino 

le loro attività in ciascun paese in cui 

operano, compresi i pagamenti annuali 

effettuati ai governi nei paesi in cui 

operano. La soglia per considerare un 

emittente quale grande dovrebbe essere il 

doppio della soglia per le PMI nella 

definizione standard dell'UE. La 

divulgazione di tali dati si prefigge 

l'obiettivo di consentire agli investitori di 

prendere decisioni più informate, di 

migliorare il governo societario e la 

responsabilità delle imprese, di 

contribuire a limitare l'evasione fiscale e 

di mettere a disposizione della società 

civile le informazioni che inducano i 

governi dei paesi ricchi di risorse a 

giustificare le proprie entrate derivanti 

dallo sfruttamento delle risorse naturali. 

Le informazioni dovrebbero essere 

suddivise per paese. È opportuno che tali 

informazioni facciano parte del bilancio 

annuale, includano i tipi di pagamento 

paragonabili a quelli dichiarati in base 

all'iniziativa per la trasparenza delle 

industrie estrattive (Extractive Industry 

Transparency Initiative – EITI) e siano 

suddivise per paese e, nel caso di emittenti 

impegnati in attività legate all'industria 

estrattiva o forestale, per progetto, dove 

per progetto s'intende un contratto, una 

licenza, una locazione o altro negozio 

giuridico che disciplini le attività di un 

emittente e dia adito a passività a valere 
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sul reddito. Tra le informazioni 

comunicate dovrebbero figurare, per tutti 

gli emittenti, il volume d'affari (inteso 

come fatturato verso terzi e infragruppo) 

delle entità costitutive dell'impresa 

potenzialmente in grado di originare 

pagamenti e, seguendo una ripartizione 

per paese, le quantità prodotte, gli acquisti 

e le vendite, gli utili prima delle imposte, 

le imposte effettivamente versate, le 

aliquote fiscali effettive, le passività per 

imposte differite del paese all'inizio e alla 

fine di ciascun esercizio, il numero totale 

di dipendenti e la relativa remunerazione 

in termini aggregati nonché le spese per 

investimenti in immobilizzazioni effettuati 

durante il periodo di riferimento. Gli 

obblighi sono stabiliti in dettaglio al capo 9 

della direttiva 2011/…/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio. 

Motivazione 

L'applicazione a tutte le società di norme equivalenti genera un contesto paritario in cui gli 

investitori e le società stesse possono contare su chiare norme generali e quindi beneficiare 

di una maggiore certezza. L'imposizione di obblighi più severi in materia di informazione 

costituisce altresì un requisito essenziale per la lotta all'elusione fiscale diffusa in tutti i 

settori. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Un regime armonizzato per la notifica 

delle partecipazioni rilevanti con diritto di 

voto, in particolare per quanto riguarda 

l’aggregazione delle partecipazioni 

azionarie con la detenzione di strumenti 

finanziari, dovrebbe aumentare la certezza 

del diritto, migliorare la trasparenza e 

ridurre gli oneri amministrativi per gli 

investitori transfrontalieri. Occorre 

pertanto che gli Stati membri non siano 

autorizzati ad adottare, in questo settore, 

(10) Un regime armonizzato per la notifica 

delle partecipazioni rilevanti con diritto di 

voto, in particolare per quanto riguarda 

l’aggregazione delle partecipazioni 

azionarie con la detenzione di strumenti 

finanziari, dovrebbe aumentare la certezza 

del diritto, migliorare la trasparenza e 

ridurre gli oneri amministrativi per gli 

investitori transfrontalieri. Occorre 

pertanto che gli Stati membri non siano 

autorizzati ad adottare, in questo settore, 
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norme più stringenti o divergenti rispetto a 

quelle disposte dalla direttiva 

2004/109/CE. Tuttavia, tenendo in 

considerazione le differenze esistenti nella 

concentrazione della proprietà all’interno 

dell’Unione, è opportuno che gli Stati 

membri possano continuare a definire 

soglie inferiori per la notifica delle 

partecipazioni con diritto di voto. 

norme più stringenti o divergenti rispetto a 

quelle disposte dalla direttiva 

2004/109/CE. Tuttavia, tenendo in 

considerazione le differenze esistenti nella 

concentrazione della proprietà all’interno 

dell’Unione, è opportuno che gli Stati 

membri possano continuare a definire 

soglie inferiori per la notifica delle 

partecipazioni con diritto di voto; è 

tuttavia opportuno valutare la possibilità 

di introdurre misure volte a incentivare 

gli investimenti a lungo termine nonché 

un obbligo di piena trasparenza del voto 

per i titoli azionari presi in prestito. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Un formato elettronico 

armonizzato per la trasmissione delle 

informazioni apporterebbe grandi benefici 

agli emittenti stabiliti nell'Unione, in 

quanto faciliterebbe la creazione di un 

sistema d'informazione unico che 

potrebbe essere utilizzato anche in altri 

settori. È pertanto opportuno che la 

preparazione dei bilanci in XBRL 

(eXtensible Business Reporting 

Language) divenga obbligatoria a 

decorrere dal 1° gennaio 2018, dopo un 

adeguato periodo di preparazione e di 

prova. Occorre basarsi sull'esperienza 

dell'Organismo internazionale di 

normalizzazione contabile (IASB) per 

valutare un possibile formato XBRL. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 – lettera a 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

In caso di certificati di deposito ammessi 

alla negoziazione in un mercato 

regolamentato, per emittente si intende 

l'emittente dei valori mobiliari, a 

prescindere dal fatto che tali valori siano 

ammessi o meno alla negoziazione in un 

mercato regolamentato;"; 

In caso di certificati di deposito ammessi 

alla negoziazione in un mercato 

regolamentato, per emittente si intende 

l’emittente dei valori mobiliari, a 

prescindere dal fatto che tali valori siano 

ammessi o meno alla negoziazione in un 

mercato regolamentato. Entro il 31 

dicembre 2012, la Commissione trasmette 

una relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio in cui esamina le varie 

possibilità di definizione di piccoli e medi 

emittenti europei;"; 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"1. Lo Stato membro d’origine può 

assoggettare un emittente ad obblighi più 

severi di quelli previsti dalla presente 

direttiva, ma non può imporgli di 

pubblicare informazioni periodiche diverse 

dalle relazioni finanziarie annuali di cui 

all’articolo 4 e dalle relazioni finanziarie 

semestrali di cui all’articolo 5. 

"1. Lo Stato membro d’origine può 

assoggettare un emittente ad obblighi più 

severi di quelli previsti dalla presente 

direttiva, ma non può imporre ai piccoli e 

medi emittenti di pubblicare informazioni 

periodiche diverse dalle relazioni 

finanziarie annuali di cui all’articolo 4 e 

dalle relazioni finanziarie semestrali di cui 

all’articolo 5. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro d’origine non può 

assoggettare un possessore di azioni, o una 

Lo Stato membro d’origine non può 

assoggettare un possessore di azioni, o una 
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persona fisica o giuridica di cui agli articoli 

10 e 13, ad obblighi più severi di quelli 

previsti dalla presente direttiva, ma può 

tuttavia definire soglie di notifica inferiori 

rispetto a quelle definite all’articolo 9, 

paragrafo 1.". 

persona fisica o giuridica di cui agli articoli 

10 e 13, ad obblighi più severi di quelli 

previsti dalla presente direttiva, ma può 

tuttavia definire soglie di notifica inferiori 

rispetto a quelle definite all’articolo 9, 

paragrafo 1. Lo Stato membro d'origine 

garantisce che gli emittenti non siano 

autorizzati a fissare soglie di notifica 

aggiuntive nei rispettivi atti costitutivi.". 

Motivazione 

Occorre evitare che siano fissate soglie di notifica aggiuntive dai singoli emittenti, al fine di 

ridurre i costi e l'onere amministrativo a carico degli investitori. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 4 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. L’Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati (in prosieguo 

“AESFEM”), istituita dal regolamento 

(UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, emana orientamenti, tra 

cui formati standard o modelli, 

specificando le informazioni da includere 

nella relazione sulla gestione. 

7. L’Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati (in prosieguo 

“AESFEM”), istituita dal regolamento 

(UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, emana orientamenti, tra 

cui formati standard o modelli, 

specificando le informazioni da includere 

nella relazione sulla gestione. Gli 

orientamenti sono proporzionati e 

tengono conto della dimensione relativa 

degli emittenti al fine di assoggettare i 

piccoli e medi emittenti a un regime 

semplificato. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 4 – paragrafo 8 (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 All’articolo 4 è aggiunto il seguente 

paragrafo 8: 

 "8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 tutte 

le relazioni finanziarie annuali sono 

elaborate in eXtensible Business 

Reporting Language (XBRL). 

 L'AESFEM elabora progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

specificare il formato XBRL e le modalità 

di applicazione della presente disposizione 

negli Stati membri. L’AESFEM presenta 

alla Commissione i progetti di norme 

tecniche di regolamentazione entro il 31 

dicembre 2013. 

 Alla Commissione è delegato il potere di 

adottare le norme tecniche di 

regolamentazione di cui al secondo 

comma del presente paragrafo, 

conformemente agli articoli da 10 a 14 del 

regolamento (UE) n. 1095/2010. 

 Preliminarmente all'adozione delle norme 

tecniche di regolamentazione, la 

Commissione conduce insieme 

all'AESFEM un'analisi adeguata dei 

possibili formati XBRL e svolge opportuni 

test in tutti gli Stati membri." 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 5 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. L’AESFEM emana orientamenti, tra cui 

formati standard o modelli, specificando le 

informazioni da includere nella relazione 

intermedia sulla gestione. 

7. L’AESFEM emana orientamenti, tra cui 

formati standard o modelli, specificando le 

informazioni da includere nella relazione 

intermedia sulla gestione. Gli orientamenti 

sono proporzionati e tengono conto della 

dimensione relativa degli emittenti al fine 

di assoggettare i piccoli e medi emittenti a 
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un regime semplificato. 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

“Articolo 6 “Articolo 6 

Relazione sui pagamenti ai governi Trasmissione di informazioni per paese 

Gli Stati membri impongono agli emittenti 

operanti nell’industria estrattiva o 

forestale primaria, in base alla definizione 

fornita nel [...], di pubblicare su base 

annua una relazione sui pagamenti 

effettuati ai governi, conformemente al 

capo 9 della direttiva 2011/../UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio(*). La 

relazione viene pubblicata entro sei mesi 

dalla fine di ciascun esercizio finanziario 

e resta a disposizione del pubblico per 

almeno cinque anni. I pagamenti ai 

governi sono riportati a livello 

consolidato. 

Gli Stati membri impongono agli emittenti 

di pubblicare su base annua una relazione 

sulle attività svolte in ogni paese in cui 

operano, compresi i pagamenti effettuati ai 

governi superiori ai 30 000 EUR in totale, 

conformemente al capo 9 della direttiva 

2011/.../UE del Parlamento e del Consiglio, 

quando gli emittenti rispettano o superano 

due tra i seguenti criteri: 

 a) totale dello stato patrimoniale: 

100 000 000 EUR; 

 b) importo netto del volume d'affari: 

100 000 000 EUR; 

 c) dipendenti occupati alla data di 

chiusura del bilancio: 500 persone o più.  

 Per gli emittenti operanti nell'industria 

estrattiva o forestale primaria, la 

relazione comprende la trasmissione di 

informazioni su tutti i progetti specificati 

nell' [articolo 38, paragrafo 1, lettera c) 

della direttiva sulla contabilità], dove per 

progetto si intende un contratto, una 

licenza, una locazione o altro negozio 

giuridico che disciplini le attività di un 

emittente e dia adito a specifiche passività 

a valere sul reddito di quest'ultimo. 



 

PE483.735v02-00 14/21 AD\905936IT.doc 

IT 

 La relazione è sottoposta a una revisione 

legale dei conti.  

 La relazione è pubblicata entro sei mesi 

dalla fine di ciascun esercizio finanziario, 

resta a disposizione del pubblico per 

almeno cinque anni. Essa è elaborata a 

livello consolidato. 

 Tra le informazioni comunicate figurano, 

per tutti gli emittenti, il volume d'affari 

(inteso come fatturato verso terzi e 

infragruppo) delle entità costitutive 

dell'impresa potenzialmente in grado di 

originare pagamenti e, seguendo una 

ripartizione per paese, le quantità 

prodotte, gli acquisti e le vendite, gli utili 

prima delle imposte, le imposte 

effettivamente versate, le aliquote fiscali 

effettive, le passività per imposte differite 

del paese all'inizio e alla fine di ciascun 

esercizio, il numero totale di dipendenti e 

la relativa remunerazione in termini 

aggregati nonché le spese per investimenti 

in immobilizzazioni effettuati durante il 

periodo di riferimento. 

Motivazione 

L'applicazione a tutte le società di norme equivalenti genera un contesto paritario in cui gli 

investitori e le società stesse possono contare su chiare norme generali e quindi beneficiare 

di una maggiore certezza. L'imposizione di obblighi più severi in materia di informazione 

costituisce altresì un requisito essenziale per la lotta all'elusione fiscale diffusa in tutti i 

settori. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera b 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L’AESFEM elabora progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

specificare il metodo di calcolo della 

soglia del 5% di cui alla lettera a) del 

soppresso 
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primo comma nel caso di un gruppo di 

società, tenendo in considerazione 

l’articolo 12, paragrafi 4 e 5. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera b 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L’AESFEM presenta alla Commissione i 

progetti di norme tecniche di 

regolamentazione entro il 31 dicembre 

2013. 

soppresso 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 – lettera b 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 9 – paragrafo 6 – comma 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Alla Commissione è delegato il potere di 

adottare le norme tecniche di 

regolamentazione di cui al terzo comma 

del presente paragrafo, in conformità agli 

articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 

n. 1095/2010. 

La Commissione ha il potere di adottare, 

mediante atti delegati conformemente 

all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 

quater, e alle condizioni previste agli 

articoli 27 bis e 27 ter, misure atte a 

specificare il metodo di calcolo della 

soglia del 5% di cui alla lettera a) del 

primo comma nel caso di un gruppo di 

società, tenendo in considerazione 

l'articolo 12, paragrafi 4 e 5. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo) 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 12 – paragrafi 2 e 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) L’articolo 12 è così modificato: 

 a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è 

sostituita dalla seguente: 

 "La notifica all'emittente è effettuata il 

più presto possibile ma comunque entro 

due giorni di negoziazione a decorrere da 

quello in cui l'azionista, o la persona 

fisica o giuridica di cui all'articolo 10,"; 

 (b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: 

 "6. Al ricevimento della notifica di cui al 

paragrafo 1, e comunque entro due 

giorni di negoziazione a decorrere da tale 

ricevimento, l'emittente rende pubbliche 

le informazioni contenute nella notifica." 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 – lettera a 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) strumenti finanziari che, alla scadenza, 

conferiscono al possessore, in virtù di un 

accordo formale, il diritto incondizionato 

ad acquisire o la facoltà di acquisire azioni, 

già emesse, che conferiscono diritti di voto 

di un emittente le cui azioni sono ammesse 

alla negoziazione in un mercato 

regolamentato; 

a) strumenti finanziari che conferiscono al 

possessore, in virtù di un accordo formale, 

il diritto incondizionato ad acquisire o la 

facoltà di acquisire azioni, che sono già 

state emesse o che saranno emesse, che 

conferiscono diritti di voto di un emittente 

le cui azioni sono ammesse alla 

negoziazione in un mercato regolamentato; 

Motivazione 

La presente disposizione dovrebbe essere ampliata per includervi gli strumenti connessi o 

relativi alle azioni che non sono state ancora emesse, come i titoli convertibili. Si tratta di 

strumenti che hanno un effetto economico simile alla detenzione di uno strumento con il 

diritto ad acquisire le azioni sottostanti. Tali strumenti implicano la facoltà del possessore di 

ottenere un interesse nell'emittente e quindi, ai fini di una piena conoscenza dell'assetto dei 

diritti di voto, dette detenzioni dovrebbero essere incluse. 

 



 

AD\905936IT.doc 17/21 PE483.735v02-00 

 IT 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 – lettera a 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) strumenti finanziari con effetti 

economici simili a quelli di cui alla lettera 

a), con diritto o meno a regolamento fisico. 

b) strumenti finanziari che non sono 

inclusi alla lettera a) ma che sono relativi 

alle azioni di cui a suddetta lettera e che 

hanno un effetto economico simile agli 

strumenti finanziari di cui alla suddetta 

lettera, con diritto o meno a regolamento 

fisico. 

Motivazione 

L'emendamento mira a garantire che siano inclusi gli strumenti finanziari con un effetto 

economico simile e relativi alle azioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a). 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 – lettera b 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 13 – paragrafo 1 bis – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Per gli strumenti finanziari non regolati 

fisicamente, il numero di diritti di voto è 

calcolato in base all'adeguamento del 

delta. Pertanto, le azioni sottostanti 

relative allo strumento finanziario sono 

calcolate nella proporzione pari al delta 

dello strumento in un qualsiasi momento 

determinato. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 – lettera b 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 13 – paragrafo 1 bis – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

L’AESFEM elabora progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

specificare il metodo di calcolo del numero 

di diritti di voto, di cui al primo comma, in 

caso di strumenti finanziari relativi ad un 

paniere di azioni o ad un indice. 

L'AESFEM elabora progetti di norme 

tecniche di regolamentazione per 

specificare il metodo di calcolo del numero 

di diritti di voto, di cui al primo comma. 

 

 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) regole relative all’interoperabilità delle 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione utilizzate dai meccanismi 

nazionali designati ufficialmente e regole 

riguardanti l’accesso alle informazioni 

previste dalla regolamentazione a livello 

dell’Unione, di cui al paragrafo 2. 

c) regole per garantire l’interoperabilità 

delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione utilizzate dai meccanismi 

nazionali designati ufficialmente e regole 

per assicurare l’accesso alle informazioni 

previste dalla regolamentazione a livello 

dell’Unione, di cui al paragrafo 2. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 È inserito il seguente articolo:  

 "Articolo 21 bis 

 1. È istituito un punto d'accesso 

elettronico europeo ("il punto 

d'accesso"). 
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 2. Il sistema di interconnessione del 

meccanismo di stoccaggio centrale è 

composto da: 

 – i meccanismi di stoccaggio centrale 

degli Stati membri; 

 – il portale che funge da punto d'accesso 

elettronico europeo. 

 3. Gli Stati membri garantiscono 

l'interoperabilità dei rispettivi meccanismi 

di stoccaggio centrale all'interno del 

sistema tramite il punto d'accesso." 

 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo) 

Direttiva 2004/109/CE 

Articolo 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L’articolo 33 è sostituito dal seguente: 

 “Articolo 33 

 Riesame 

 Entro il [3 anni dopo la data di 

recepimento della presente direttiva] la 

Commissione riferisce al Parlamento 

europeo e al Consiglio in merito 

all'applicazione della presente direttiva, 

in particolare per quanto concerne i 

seguenti elementi: 

 – l'applicazione dell'obbligo di 

trasmissione delle informazioni per paese 

per quanto riguarda la portata degli 

obblighi in parola, le soglie e le modalità 

di trasmissione delle informazioni 

suddivise per progetto; 

 – l'applicazione delle esenzioni all'obbligo 

di trasmissione delle informazioni per 

emittenti come lo Stato, le autorità 

regionali o locali, gli organismi 

internazionali pubblici ai quali appartiene 
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almeno uno Stato membro, la BCE e le 

banche centrali nazionali degli Stati 

membri, a prescindere dal fatto che esse 

emettano o meno azioni o altri valori 

mobiliari; 

 – l'elaborazione di norme tecniche di 

regolamentazione da parte dell'AESFEM; 

 – il funzionamento del sistema di 

interconnessione del meccanismo di 

stoccaggio centrale; 

 – qualsiasi altra norma necessaria o 

opportuna, nell'interesse pubblico o ai 

fini della tutela degli investitori; 

 – l'applicazione di sanzioni. 

 La relazione è trasmessa, se del caso, 

unitamente a una proposta legislativa." 
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