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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza di creare all'interno dell'UE un settore delle imprese più 
trasparente, stabile, affidabile e responsabile, migliorando il governo societario; osserva 
che il settore delle imprese dovrebbe essere in grado di tener conto, nell'esercizio delle 
proprie attività, delle preoccupazioni di carattere sociale, etico e ambientale e di dare 
prova di responsabilità nei confronti sia dei lavoratori e degli azionisti che della società 
nel suo complesso, nonché di garantire migliori risultati economici e la creazione di posti 
di lavoro dignitosi;

2. è del parere, tuttavia, che il buon governo da solo non possa impedire l'assunzione di 
rischi eccessivi; chiede pertanto una revisione contabile indipendente e regole che 
rispettino le diverse culture aziendali dell'UE;

3. ritiene che, sulla scia della crisi finanziaria, sia possibile trarre insegnamento dai principali 
fallimenti nel mondo degli affari;

4. sottolinea che il quadro in materia di governo societario ha lo scopo di creare e garantire 
un contesto imprenditoriale sano, in cui la responsabilità e il rispetto per il lavoro sono in 
equilibrio con un sano sviluppo delle aziende che creano più posti di lavoro e portano ad 
una stabilità economica e sociale;

5. osserva che il governo societario dovrebbe, fra l'altro, favorire le relazioni con i vari 
soggetti di un'impresa, come i suoi dipendenti, che contribuiscono al successo e ai risultati 
ottenuti dalla loro azienda e al tempo stesso ne dipendono; ricorda, pertanto, l'importanza 
di un dialogo regolare e della partecipazione dei dipendenti alle attività della società, che 
può avvenire anche sotto forma di codecisione nel governo societario, secondo la 
definizione dello "European Industrial Relations Dictionary"1, e deplora il fatto che tale 
aspetto non sia preso in debita considerazione nel Libro verde;

6. ritiene opportuno promuovere ulteriormente la definizione di governo societario fornita 
dall'OCSE nel 2004, secondo cui il governo societario coinvolge l'insieme dei rapporti che 
collegano tra loro i dirigenti di una società, il consiglio di amministrazione, gli azionisti e 
le altre parti in causa;

7. sottolinea che un'efficace regolamentazione del governo societario dovrebbe essere basata 
anche su principi quali la chiarezza, l'armonizzazione, la trasparenza, l'applicazione e la 
sanzione, su un efficace funzionamento del consiglio d'amministrazione, un adeguato 
coinvolgimento degli azionisti e un monitoraggio e un'applicazione efficaci dei codici di 
governo societario;

8. sottolinea la necessità di migliorare il funzionamento e il rispetto delle disposizioni e 

                                               
1 Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound).
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raccomandazioni vigenti in materia di governance piuttosto che imporre norme europee 
vincolanti sul governo societario;

9. invita la Commissione a sottoporre ogni sua proposta legislativa sul governo societario a 
una valutazione d'impatto che si concentri sia sugli obiettivi da conseguire sia sulla 
necessità di preservare la competitività delle imprese;

10. sostiene un regime differenziato e proporzionato per le piccole e medie imprese quotate;

11. ritiene che un approccio unico non sia utile in considerazione della notevole diversità delle 
imprese in Europa e, in particolare, della differenza tra imprese quotate e non quotate;

12. è convinto che i codici di condotta volontari rappresentino il modo più efficace per 
realizzare un buon governo societario;

13. crede che le iniziative in materia di governo societario debbano andare di pari passo con 
quelle proposte dalla Commissione sulla responsabilità sociale d'impresa; ritiene che, 
soprattutto nelle odierne circostanze economiche e sociali, la responsabilità sociale delle 
imprese potrebbe, abbinata al governo societario, contribuire a creare legami più stretti tra 
le imprese e l'ambiente sociale in cui crescono e operano; 

14. è del parere che l'informazione, la consultazione dei dipendenti e la loro partecipazione al 
processo decisionale conformemente al diritto europeo e nazionale vadano promosse e 
rafforzate, prestando particolare attenzione alle PMI; ritiene che un aumento dei livelli di 
partecipazione possa essere utilizzato come strumento motivazionale per i dipendenti e 
che la loro conoscenza privilegiata delle procedure aziendali interne possa permettere ai 
rappresentanti dei lavoratori di contribuire significativamente alla diversità e alla qualità 
dei consigli di sorveglianza, concorrendo in tal modo alla sostenibilità a lungo termine 
delle strategie aziendali;

15. chiede una maggiore diversità, anche di genere, e la complementarità di competenze, 
conoscenze ed esperienze individuali nei consigli e nelle strutture di sorveglianza e di 
amministrazione, in modo da trarre vantaggio dalla diversità di opinioni, dibattiti e sfide, 
capacità e stili di leadership nelle più alte cariche aziendali;

16. sottolinea l'importanza di una maggiore rappresentanza femminile nei consigli di 
amministrazione e nelle altre posizioni di vertice, come previsto dalla Carta per le donne 
della Commissione; osserva che gli Stati membri e le imprese hanno adottato diverse 
misure, tra cui le quote di genere, per aumentare la presenza delle donne nei consigli di 
amministrazione; sottolinea, tuttavia, che oltre alle pratiche esistenti è necessario adottare 
misure per la diversità, misure che contribuiscano all'equilibrio tra vita professionale e vita 
privata e orientamenti professionali interni; incoraggia le imprese a sottoscrivere 
l'"Impegno formale per più donne alla guida delle imprese europee", presentato dalla 
Commissione il 1° marzo 2011, e a conseguirne gli obiettivi;

17. ritiene necessaria una maggiore trasparenza nel processo di reclutamento dei dirigenti di 
alto livello e rileva che i profili dei membri, le loro diverse esperienze di leadership e il 
contesto professionale internazionale, nazionale o regionale da cui provengono possono 
contribuire a migliorare l'efficacia del consiglio di amministrazione;
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18. è del parere che sia responsabilità dei dirigenti e dei membri del consiglio di sorveglianza 
avvalersi della formazione e del perfezionamento professionale necessari per 
l'adempimento dei propri compiti, con l'assistenza della società, se necessario;

19. reputa importante garantire che tutti gli azionisti siano trattati in modo equo e corretto, 
dato che la protezione degli azionisti di minoranza è molto complicata in Europa in 
considerazione delle difficoltà che essi incontrano nel rappresentare i propri interessi in 
società con azionisti dominanti;

20. chiede politiche di remunerazione sostenibili sul lungo periodo basate sul funzionamento a 
lungo termine dell'individuo e della sua impresa; è del parere che l'inclusione dei diritti di 
opzione quale parte dei piani di remunerazione debba essere ridotta al minimo; sostiene, 
tuttavia, la promozione, previa valutazione accurata per evitare l'esposizione ai rischi 
derivanti dalla mancata diversificazione per i dipendenti, dei programmi di partecipazione 
azionaria dei dipendenti su base volontaria, aperta a tutti i lavoratori all'interno di 
un'azienda; ritiene che la partecipazione azionaria dei dipendenti debba permettere loro di 
accedere agli utili senza sostituire, in nessun caso, i loro stipendi o salari né impedire la 
contrattazione collettiva;

21. è favorevole all'inserimento nella retribuzione variabile dei dirigenti di componenti di 
sostenibilità a lungo termine, ad esempio subordinando una percentuale della loro 
retribuzione variabile al raggiungimento di obiettivi di responsabilità sociale dell'impresa, 
come la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la soddisfazione professionale dei 
dipendenti, ecc;

22. sostiene la completa e obbligatoria:

 divulgazione annuale delle politiche e dei piani di remunerazione dei dirigenti e dei 
profili di rischio delle società;

 valutazione esterna dei consigli di amministrazione e dei comitati di gestione delle 
società quotate, da eseguire almeno ogni tre anni, unitamente a una valutazione 
(annuale) eseguita dal consiglio di amministrazione stesso conformemente alle 
raccomandazioni della Commissione1;

 divulgazione delle attività commerciali di tutti i membri del consiglio di 
amministrazione, compresi tutti gli incarichi in altri consigli di amministrazione;

 divulgazione di un confronto tra livelli retributivi sulla base del genere;
23. reputa necessario adottare misure per migliorare la trasparenza nel governo societario e 

nel regime di divulgazione non-finanziaria; ritiene che queste debbano essere adeguate 
alle dimensioni della società, senza creare ulteriori oneri amministrativi per le PMI quali 
principale fonte di occupazione nell'UE;

24. è del parere che le società che non rispettano i codici del governo societario debbano 
essere obbligate a fornire spiegazioni dettagliate sui motivi di tale scelta in base al 

                                               
1 Raccomandazione 2005/162/CE della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza 
incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio 
d'amministrazione o di sorveglianza (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 51).



PE472.246v02-00 6/7 AD\885905IT.doc

IT

principio "rispetta o spiega" e a descrivere le soluzioni alternative adottate; ritiene che tale 
approccio "rispetta e spiega" potrebbe trarre i massimi benefici da un sistema di 
monitoraggio che conferisca priorità alla trasparenza e a informazioni affidabili di elevata 
qualità.
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