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Relazione A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Impegno a lungo termine degli azionisti e relazione sul governo societario
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli 
azionisti abbiano diritto di voto sulla 
politica retributiva degli amministratori. Le 
società retribuiscono i propri 
amministratori solo secondo la politica 
retributiva approvata dagli azionisti. Tale 
politica è sottoposta all'approvazione degli 
azionisti almeno ogni tre anni.

1. Gli Stati membri assicurano che gli 
azionisti e i rappresentanti dei lavoratori 
abbiano diritto di voto sulla politica 
retributiva degli amministratori. Le società 
retribuiscono i propri amministratori solo 
secondo la politica retributiva approvata 
dagli azionisti e dai rappresentanti dei 
lavoratori. Tale politica è sottoposta 
all'approvazione degli azionisti almeno 
ogni tre anni.
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Testo della Commissione Emendamento

La politica indica gli importi massimi della 
retribuzione complessiva che possono 
essere corrisposti e la proporzione relativa 
corrispondente delle diverse componenti 
della retribuzione fissa e variabile. Essa 
spiega come è stato tenuto conto delle 
retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei 
dipendenti della società nella 
determinazione della politica stessa o della 
remunerazione degli amministratori, 
illustrando il rapporto tra la remunerazione 
media degli amministratori e la 
retribuzione media dei dipendenti a tempo 
pieno della società diversi dagli 
amministratori e giustificando il motivo per 
cui il rapporto è ritenuto adeguato. 
In circostanze eccezionali la politica può 
non prevedere un rapporto. In tal caso 
spiega le ragioni dell'assenza di rapporto 
e quali misure aventi lo stesso effetto sono 
state prese.

La politica indica gli importi massimi della 
retribuzione complessiva che possono 
essere corrisposti e la proporzione relativa 
corrispondente delle diverse componenti 
della retribuzione fissa e variabile. Essa 
spiega come è stato tenuto conto delle 
retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei 
dipendenti della società nella 
determinazione della politica stessa o della 
remunerazione degli amministratori, 
illustrando il rapporto tra la remunerazione 
media degli amministratori e la 
retribuzione media dei dipendenti a tempo 
pieno della società diversi dagli 
amministratori e giustificando il motivo per 
cui il rapporto è ritenuto adeguato.
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