
AD\887971IT.doc PE474.031v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2011/2181(INI)

21.12.2011

PARERE
della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

su un quadro in materia di governo societario delle imprese europee
(2011/2181(INI))

Relatore per parere (*): Ashley Fox

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento



PE474.031v02-00 2/6 AD\887971IT.doc

IT

PA_NonLeg



AD\887971IT.doc 3/6 PE474.031v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. valuta positivamente il Libro verde della Commissione sul quadro dell'Unione europea in 
materia di governo societario; ritiene che, data la diversità dei quadri nazionali esistenti e 
la varietà delle società quotate, sia necessario adottare riguardo al governo societario un 
approccio proporzionato e flessibile; chiede che si evitino oneri burocratici eccessivi,
tenendo conto degli ambiziosi obiettivi di crescita fissati dalla strategia Europa 2020 e 
delle disposizioni della direttiva 2006/46/CE;

2. ritiene che le imprese debbano introdurre dei meccanismi (formazioni, riunioni 
informative, bollettini periodici, ecc.) volti a sensibilizzare, coinvolgere e 
responsabilizzare maggiormente gli azionisti, e debbano scambiarsi le migliori pratiche, 
purché ciò non imponga loro oneri sproporzionati;

3. considera presupposti di un buon governo societario la responsabilità e la trasparenza 
della società nei confronti dei dipendenti, degli azionisti e, ove pertinente, degli altri 
soggetti interessati;

4. ritiene che, in seguito alla crisi finanziaria, si possa trarre insegnamento dalle principali 
carenze emerse nel mondo delle imprese;

5. invita tuttavia a una certa prudenza in questo contesto e chiede che ogni proposta sia 
valutata in modo molto critico alla luce degli obiettivi da raggiungere e del suo rapporto 
costi-benefici;

6. ritiene che un approccio unico non sia opportuno in considerazione della notevole 
diversità delle imprese in Europa e, in particolare, della differenza tra società quotate e 
non quotate; crede in un approccio "rispetta o spiega", che comprenda codici delle 
migliori pratiche, una regolamentazione mirata basata su principi e una vigilanza
rafforzata a livello nazionale e unionale, così da garantire che le informazioni e le 
spiegazioni date dalle società siano affidabili e di alta qualità, contribuendo a migliorare il 
controllo da parte degli azionisti; ritiene che si dovrebbero adottare misure coercitive 
quando le aziende omettono di spiegare la ragione per cui non si sono attenute al codice 
pertinente e che questa omissione dovrebbe inoltre essere resa di pubblico dominio; è del 
parere che procedure "rispetta o spiega" rafforzate per le società sistemiche dovrebbero 
garantire che l’autorità di regolamentazione competente sia convinta che la spiegazione è 
chiara e contiene le informazioni di cui gli azionisti hanno bisogno per decidere se sia
soddisfacente;

7. sottolinea che il Libro verde si occupa solo delle società quotate in borsa, ma ritiene che 
un buon governo societario possa giovare anche alle società non quotate e incoraggia la 
Commissione, in cooperazione con le organizzazioni imprenditoriali, a sviluppare 
orientamenti non vincolanti per tali società ;
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8. osserva intanto che un’applicazione più efficace del principio "rispetta o spiega" dovrebbe 
implicare una pressione reciproca tra omologhi attraverso la pubblicità delle relazioni di 
controllo sulle società;

9. ritiene che occorra facilitare l'identificazione degli azionisti per promuovere il dialogo tra 
le società e i loro azionisti e ridurre i rischi di abusi legati all’"empty voting" (voto in 
assenza di un interesse economico);

10. concorda con la Commissione sulla necessità di potenziare l'identificazione degli azionisti 
e plaude alla sua proposta al riguardo nella revisione della direttiva sulla trasparenza; 
invita gli Stati membri che ancora non lo fanno ad accordare agli emittenti il diritto di 
conoscere i loro azionisti nazionali;

11. ritiene che i codici di condotta possano riuscire a cambiare i comportamenti e che la 
flessibilità offerta dai codici permetta innovazioni che possono trarre spunto dalle migliori 
pratiche esistenti in tutta l’UE; è del parere che la condivisione delle migliori pratiche 
migliorerebbe il governo societario nell'Unione europea;

12. è del parere che i codici esistenti debbano essere rafforzati e che siano necessari un loro 
monitoraggio più efficace e spiegazioni di migliore qualità; sottolinea che gli azionisti 
(non soltanto di maggioranza, ma anche di minoranza) devono svolgere efficacemente il 
proprio ruolo nel governo delle società, e dovrebbero contribuire maggiormente a un 
governo societario responsabile ed essere inoltre incoraggiati a considerare i risultati 
finanziari a lungo termine della società; ritiene che tra le altre cose gli azionisti 
dovrebbero avere il diritto di respingere, in occasione dell’assemblea generale, la politica 
remunerativa definita dal comitato per le remunerazioni; ritiene che gli azionisti 
dovrebbero informare le autorità di regolamentazione quando una società fornisce una 
spiegazione inaccettabile per giustificare una deviazione da un codice di condotta;

13. prende atto dell'assenza di progressi per quanto concerne una maggiore diversità di genere
nei consigli di amministrazione delle società; invita la Commissione a obbligare le società 
quotate a illustrare nella loro relazione annuale la propria politica in materia di diversità, 
compresa la diversità di genere, gli obiettivi che la società ha fissato per l'attuazione della 
politica stessa e i progressi nel raggiungimento di tali obiettivi; sottolinea che la gestione 
aziendale e le politiche remunerative devono rispettare e incoraggiare il principio della
parità di trattamento tra donne e uomini stabilito dalle direttive UE;

14. riconosce la necessità di trasparenza riguardo alle operazioni con parti correlate e 
l’esigenza che le operazioni significative che coinvolgono una parte correlata siano
notificate all’autorità di borsa e siano accompagnate da una lettera di un consulente 
indipendente che confermi il carattere equo e ragionevole dell'operazione, oppure siano
sottoposte a un voto degli azionisti da cui sia esclusa la parte correlata; propone che 
l'ESMA, in consultazione con le autorità nazionali competenti, emani orientamenti sul 
criterio appropriato al riguardo;

15. sottolinea che un buon governo societario implica la trasparenza e l’obbligo di rendere 
conto agli azionisti e, ove pertinente, agli altri soggetti interessati; ribadisce che, in sede di 
adozione delle decisioni, gli amministratori delle entità societarie devono tenere conto 
della sostenibilità e degli interessi a lungo termine, al fine di ridurre al minimo i rischi;
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16. valuta con favore la messa a punto di codici di gestione (“Stewardship Codes”) per gli 
investitori istituzionali in tutta l’Unione europea; ritiene che, ispirandosi ai modelli 
esistenti e in collaborazione con le autorità nazionali, si potrebbe sviluppare uno 
Stewardship Code europeo;

17. constata che sul mercato manca una prospettiva di lungo termine, e sollecita la 
Commissione a riesaminare tutta la legislazione pertinente al fine di valutare se 
determinati requisiti abbiano involontariamente contribuito a questo prevalere di una 
visione a breve termine; approva, in particolare, la proposta della Commissione di 
rinunciare all'obbligo di relazione trimestrale nella direttiva sulla trasparenza, obbligo che 
poco contribuisce all'informazione degli azionisti e si limita a creare opportunità 
commerciali a breve termine;

18. sottolinea la necessità che i membri dei consigli di amministrazione delle società siano 
scelti sulla base di un’ampia gamma di criteri, tra cui l'esperienza e le qualifiche 
pertinenti;

19. sottolinea che è fondamentale assicurare che gli amministratori senza incarichi esecutivi 
dedichino un tempo sufficiente alle singole società da controllare e sorvegliare, e che 
pertanto il numero degli incarichi che un amministratore non esecutivo può ricoprire deve
tener conto delle dimensioni e della complessità dell’impresa e delle responsabilità  
aggiuntive connesse alla posizione di presidente e deve perciò essere limitato;

20. sottolinea la necessità che i ruoli di amministratore delegato e di presidente siano separati 
e che tali funzioni siano riunite solo in circostanze eccezionali;

21. chiede che vi sia un periodo obbligatorio di “presa di distanza” per gli amministratori 
esecutivi che intendono assumere una carica non esecutiva nella stessa azienda, in modo 
da assicurare un’adeguata indipendenza della funzione di controllo svolta dagli 
amministratori senza incarichi esecutivi;

22. valuta positivamente la raccomandazione della Commissione di obbligare le imprese 
quotate a rendere nota la loro politica retributiva, la remunerazione dei singoli 
amministratori e i risultati delle votazioni degli azionisti sulle remunerazioni, ed è 
favorevole alla pubblicazione obbligatoria della remunerazione dei singoli amministratori 
con incarichi esecutivi e non esecutivi delle società quotate;

23. afferma che, sebbene il rischio sia spesso intrinseco all'attività imprenditoriale, è 
importante che i consigli di amministrazione definiscano chiaramente la strategia della 
società in materia di rischi e assicurino una sorveglianza adeguata e indipendente dei 
processi di gestione dei rischi;

24. rileva i numerosi vantaggi della partecipazione azionaria dei dipendenti, che fra l’altro 
stimola la produttività e l’impegno dei lavoratori nell’azienda, e invita la Commissione ad 
adoperarsi con gli Stati membri per estendere e incoraggiare tale partecipazione.
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