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Emendamento 1
Karima Delli

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'Unione europea e il 
mondo stanno attraversando la più grave 
crisi di questi ultimi 60 anni, che 
l'economia reale deve affrontare la peggior 
recessione di questo periodo e che si 
prevede un peggioramento delle condizioni 
per l'occupazione nonostante un relativo 
rilancio dell'economia,

A. considerando che l'Unione europea e il 
mondo stanno attraversando la più grave 
crisi economica di questi ultimi 60 anni, 
che l'economia reale deve affrontare la 
peggior recessione di questo periodo e che 
si prevede un peggioramento delle 
condizioni per l'occupazione nonostante un 
relativo rilancio dell'economia,

Or. fr

Emendamento 2
Csaba Sógor

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'Unione europea e il 
mondo stanno attraversando la più grave 
crisi di questi ultimi 60 anni, che 
l'economia reale deve affrontare la peggior 
recessione di questo periodo e che si 
prevede un peggioramento delle condizioni 
per l'occupazione nonostante un relativo 
rilancio dell'economia,

A. considerando che l'Unione europea e il 
mondo stanno attraversando la più grave 
crisi economica di questi ultimi 60 anni, 
che l'economia reale deve affrontare la 
peggior recessione di questo periodo e che 
si prevede un peggioramento delle 
condizioni per l'occupazione nonostante un 
relativo rilancio dell'economia,

Or. hu

Emendamento 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Progetto di parere
Considerando B
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Progetto di parere Emendamento

B. considerando che i profitti generati dal 
settore finanziario erano disgiunti dalla 
crescita economica, le remunerazioni 
elevate in misure sproporzionata e fondate 
unicamente su una produttività azionaria 
coniugata a rischi immorali assunti con il 
denaro dei lavoratori, dei risparmiatori e 
degli investitori,

B. considerando che i profitti generati dal 
settore finanziario erano disgiunti dalla 
crescita economica, le remunerazioni 
elevate in misure sproporzionata coniugate 
a rischi immorali assunti con il denaro dei 
lavoratori, dei risparmiatori e degli 
investitori,

Or. de

Emendamento 4
Evelyn Regner

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che i profitti generati dal 
settore finanziario erano disgiunti dalla 
crescita economica, le remunerazioni 
elevate in misure sproporzionata e fondate 
unicamente su una produttività azionaria
coniugata a rischi immorali assunti con il 
denaro dei lavoratori, dei risparmiatori e 
degli investitori,

B. considerando che i profitti generati dal 
settore finanziario erano disgiunti dalla 
crescita economica, le remunerazioni 
elevate in misure sproporzionata e fondate 
unicamente sulla realizzazione di
produttività a breve termine e di rialzi 
delle quotazioni a beneficio degli azionisti
coniugata a modelli di gestione sempre più 
rischiosi a spese dei lavoratori, dei 
risparmiatori e degli investitori,

Or. de

Emendamento 5
Pervenche Berès

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che i profitti generati dal 
settore finanziario erano disgiunti dalla 

B. considerando che i profitti generati dal 
settore finanziario erano disgiunti dalla 
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crescita economica, le remunerazioni 
elevate in misure sproporzionata e fondate 
unicamente su una produttività azionaria 
coniugata a rischi immorali assunti con il 
denaro dei lavoratori, dei risparmiatori e 
degli investitori,

crescita economica, le remunerazioni 
elevate in misure sproporzionata e fondate 
unicamente su una produttività azionaria a 
breve termine coniugata a rischi immorali 
assunti con il denaro dei lavoratori, dei 
risparmiatori e degli investitori sviato dalla 
sua destinazione di investimento di lungo 
termine,

Or. fr

Emendamento 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che i profitti generati dal 
settore finanziario erano disgiunti dalla 
crescita economica, le remunerazioni 
elevate in misure sproporzionata e fondate 
unicamente su una produttività azionaria 
coniugata a rischi immorali assunti con il 
denaro dei lavoratori, dei risparmiatori e 
degli investitori,

B. considerando che i profitti generati dal 
settore finanziario erano disgiunti 
dall'economia reale, le remunerazioni 
elevate in misure sproporzionata e fondate 
unicamente su una produttività azionaria 
coniugata a rischi immorali assunti con il 
denaro dei lavoratori, dei risparmiatori e 
degli investitori,

Or. en

Emendamento 7
Karima Delli

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che i profitti generati dal 
settore finanziario erano disgiunti dalla 
crescita economica, le remunerazioni 
elevate in misure sproporzionata e fondate 
unicamente su una produttività azionaria 
coniugata a rischi immorali assunti con il 
denaro dei lavoratori, dei risparmiatori e 

B. considerando che i profitti generati dal 
settore finanziario erano disgiunti 
dell'attività economica, le remunerazioni 
elevate in misure sproporzionata e fondate 
unicamente su una produttività azionaria 
coniugata a rischi immorali assunti con il 
denaro dei lavoratori, dei salariati e dei 



PE438.450v01-00 6/25 AM\803598IT.doc

IT

degli investitori, risparmiatori,

Or. fr

Emendamento 8
Birgit Sippel

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che, nonostante le pesanti 
responsabilità nella crisi attuale, si è 
continuato ad applicare il sistema dei 
bonus e che i gruppi di pressione del 
settore finanziario respingono una 
legislazione finanziaria,

D. considerando che, nonostante le pesanti 
responsabilità nella crisi attuale, si è 
continuato ad applicare il sistema dei 
bonus,

Or. en

Emendamento 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che, nonostante le pesanti 
responsabilità nella crisi attuale, si è 
continuato ad applicare il sistema dei 
bonus e che i gruppi di pressione del 
settore finanziario respingono una 
legislazione finanziaria,

D. considerando che si è continuato ad 
applicare il sistema dei bonus che ha svolto 
notoriamente un ruolo nella crisi attuale e 
che i gruppi di pressione del settore 
finanziario respingono una legislazione 
finanziaria,

Or. en

Emendamento 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Progetto di parere
Considerando E
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Progetto di parere Emendamento

E. considerando la necessità di attribuire 
nuovi diritti al lavoratore nella gestione 
della propria impresa per consentire un 
autentico dialogo con i dirigenti delle 
imprese e una chiara definizione delle 
remunerazioni e degli obiettivi delle 
imprese,

E. considerando che la legislazione vigente 
sull'informazione e la consultazione dei 
lavoratori in materia di gestione della 
propria impresa deve essere correttamente 
applicata per consentire un autentico 
dialogo con i dirigenti delle imprese e una 
chiara definizione delle remunerazioni e 
degli obiettivi delle imprese,

Or. en

Emendamento 11
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il mondo necessita di un 
nuovo modello d'affari sociale e ambientale 
imperniato sul lungo periodo, rispettoso 
dell'interesse generale e di quello dei 
lavoratori; ritiene altresì che il settore 
finanziario debba rispondere alla necessità 
dell'economia reale e debba dar prova 
della più ampia responsabilità sociale, 
segnatamente utilizzando risorse favorevoli 
all'occupazione e alla formazione;

1. sottolinea che il mondo necessita di un 
nuovo modello d'affari sociale e ambientale 
imperniato sul lungo periodo, rispettoso 
dell'interesse generale e di quello dei 
lavoratori; ritiene altresì che il settore 
finanziario debba rispondere alla necessità 
dell'economia reale e debba manifestare 
una responsabilità sociale, segnatamente 
utilizzando risorse favorevoli 
all'occupazione e alla formazione; ricorda 
l'urgente necessità di lottare contro i 
paradisi fiscali; chiede che le imprese che 
mantengono attività o filiali in territori 
non cooperativi siano pesantemente 
sanzionati, in particolare con il divieto di 
percepire aiuti da uno Stato membro o 
dall'Unione europea.

Or. fr
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Emendamento 12
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il mondo necessita di un 
nuovo modello d'affari sociale e 
ambientale imperniato sul lungo periodo, 
rispettoso dell'interesse generale e di quello 
dei lavoratori; ritiene altresì che il settore 
finanziario debba rispondere alla necessità 
dell'economia reale e debba dar prova della 
più ampia responsabilità sociale, 
segnatamente utilizzando risorse favorevoli 
all'occupazione e alla formazione;

1. sottolinea che l'Unione europea e il 
mondo necessitano di un nuovo modello 
produttivo, sociale e ambientale imperniato 
sul lungo periodo, rispettoso dell'interesse 
generale e di quello dei lavoratori, e di una 
nuova architettura finanziaria basata su 
un sistema di regole prudenziali e 
deontologiche e su autorità  di 
sorveglianza nazionali ed europee con 
poteri vincolanti; ritiene altresì che il 
settore finanziario debba rispondere alla 
necessità dell'economia reale, contribuire 
ad una crescita sostenibile e dar prova 
della più ampia responsabilità sociale, 
segnatamente utilizzando risorse favorevoli 
all'occupazione e alla formazione;

Or. it

Emendamento 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che il mondo necessita di un 
nuovo modello d'affari sociale e 
ambientale imperniato sul lungo periodo, 
rispettoso dell'interesse generale e di quello 
dei lavoratori; ritiene altresì che il settore 
finanziario debba rispondere alla necessità 
dell'economia reale e debba dar prova della 
più ampia responsabilità sociale, 
segnatamente utilizzando risorse favorevoli 
all'occupazione e alla formazione;

1. sottolinea che il mondo necessita di un 
modello d'affari imperniato su sistemi di 
supervisione prudenziale.  Nel lungo 
periodo s'impone la massima attenzione in 
ordine ai bisogni sociali e ambientali, nel 
rispetto dell'interesse generale e di quello 
dei lavoratori e dei datori di lavoro; ritiene 
altresì che il settore finanziario debba 
rispondere alla necessità dell'economia 
reale e debba dar prova della più ampia 
responsabilità sociale, segnatamente 
utilizzando risorse favorevoli 
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all'occupazione e alla formazione;

Or. en

Emendamento 14
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. concorda sui principi che la 
Commissione ha indicato nelle sue 
raccomandazioni del 30 aprile 2009, in 
primo luogo sulla struttura della 
remunerazione e la governance in materia 
di remunerazione degli amministratori e 
dei dirigenti delle imprese quotate in borsa 
e, in secondo luogo, sulla struttura della 
remunerazione, il processo di elaborazione 
e di attuazione della politica di 
remunerazione (la governance), la 
trasparenza della politica di remunerazione 
e il controllo prudenziale (la vigilanza) nel 
settore finanziario;

2. concorda sui principi che la 
Commissione ha indicato nelle sue 
raccomandazioni del 30 aprile 2009, 
sottolinea nondimeno che tali 
raccomandazioni – proprio per quanto 
riguarda il tema sensibile delle indennità 
attribuite dalle imprese ai loro 
amministratori e dirigenti – sono state 
recepite solo in modo insoddisfacente 
dagli Stati membri; chiede instantemente 
che i principi introdotti dalla 
Commissione nelle sue raccomandazioni 
del 30 aprile 2009, in primo luogo sulla 
struttura della remunerazione e la 
governance in materia di remunerazione 
degli amministratori e dei dirigenti delle 
imprese quotate in borsa e, in secondo 
luogo, sulla struttura della remunerazione, 
il processo di elaborazione e di attuazione 
della politica di remunerazione (la 
governance), la trasparenza della politica di 
remunerazione e il controllo prudenziale 
(la vigilanza) nel settore finanziario, siano 
resi coercitivi mediante un regolamento 
dell'Unione europea;

Or. de

Emendamento 15
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. concorda sui principi che la 
Commissione ha indicato nelle sue 
raccomandazioni del 30 aprile 2009, in 
primo luogo sulla struttura della 
remunerazione e la governance in materia 
di remunerazione degli amministratori e 
dei dirigenti delle imprese quotate in borsa 
e, in secondo luogo, sulla struttura della 
remunerazione, il processo di elaborazione 
e di attuazione della politica di 
remunerazione (la governance), la 
trasparenza della politica di remunerazione 
e il controllo prudenziale (la vigilanza) nel 
settore finanziario;

2. concorda sui principi che la 
Commissione ha indicato nelle sue 
raccomandazioni del 30 aprile 2009, in 
primo luogo sulla struttura della 
remunerazione e la governance in materia 
di remunerazione degli amministratori e 
dei dirigenti delle imprese quotate in borsa 
e, in secondo luogo, sulla struttura della 
remunerazione, il processo di elaborazione 
e di attuazione della politica di 
remunerazione (la  governance), la 
trasparenza della politica di remunerazione 
e il controllo prudenziale (la vigilanza) nel 
settore finanziario e chiede che tali 
raccomandazioni vengano adeguatamente 
recepite nel processo di revisione della 
direttiva 2006/49/CE;

Or. it

Emendamento 16
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che i provvedimenti invocati 
relativamente alle politiche retributive 
degli amministratori di banche ed enti 
creditizi non possano restare semplici 
raccomandazioni ma debbano sostanziarsi 
in provvedimenti vincolanti correlati ad 
un sistema di vigilanza e di sanzioni, con 
l'obiettivo di evitare che la parte variabile 
della remunerazione (bonus, stock options 
e incentivi) spingano a politiche di 
investimento e di gestione delle imprese 
troppo rischiose e sganciate dalle ricadute 
sull'economia reale;

Or. it
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Emendamento 17
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che le politiche 
remunerative finalizzate ad una gestione 
d'impresa sana e sostenibile non hanno 
solo una ragione deontologica ma anche 
una prettamente economica perché tali 
politiche incidono direttamente sulla 
tenuta patrimoniale e sulle prospettiva di 
sviluppo delle imprese stesse così come  
dell'economia in generale, e sul 
mantenimento e la creazione di più elevati 
livelli di occupazione – così come prevede 
una corretta ed efficace responsabilità 
sociale d’impresa;

Or. it

Emendamento 18
Patrick Le Hyaric

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali e siano 
soggetti a una pesante tassazione 
progressiva;

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali e siano 
soggetti a una pesante tassazione 
progressiva; chiede a tal fine che sia 
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messo a punto un piano europeo di lotta 
contro i paradisi fiscali al fine di dare 
attuazione alle misure annunciate del G20 
di Londra e di Pittsburgh;

Or. fr

Emendamento 19
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali e siano 
soggetti a una pesante tassazione 
progressiva;

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale e ai risultati conseguiti 
dall'impresa, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi; ritiene che,  per motivi di 
giustizia sociale e di sostenibilità 
economica, la composizione, la struttura e 
il livello delle retribuzione e delle 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
quotate, a partecipazione pubblica e/o 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea, debbano rispondere ai criteri 
vincolanti definiti dalle autorità nazionali 
ed europee competenti e debbano essere 
soggetti a una adeguata  tassazione 
progressiva;

Or. it

Emendamento 20
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali e siano 
soggetti a una pesante tassazione 
progressiva;

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali pari a 40 
volte il reddito medio rilevato nello Stato 
membro in questione e siano soggetti a 
una pesante tassazione progressiva al fine 
di contribuire al finanziamento della 
protezione sociale e dei servizi pubblici;

Or. fr

Emendamento 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali e siano 
soggetti a una pesante tassazione 
progressiva;

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali e siano 
soggetti a un controllo di governance 
fondato su adeguati diritti 
all'informazione;

Or. en
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Emendamento 22
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali e siano 
soggetti a una pesante tassazione 
progressiva;

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali e che i 
salari, i bonus e le indennità 
sproporzionate siano in linea di principio 
soggetti a una pesante tassazione 
progressiva;

Or. de

Emendamento 23
Csaba Sógor

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali e siano 

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali, tenendo 
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soggetti a una pesante tassazione 
progressiva;

conto delle diverse situazioni degli Stati 
membri in materia di reddito, e siano 
soggetti a una pesante tassazione 
progressiva, conformemente alle 
legislazioni fiscali vigenti negli Stati 
membri;

Or. hu

Emendamento 24
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali e siano 
soggetti a una pesante tassazione 
progressiva;

3. intende evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in seno 
alle imprese collegando l'evoluzione delle 
remunerazioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale, scoraggiando l'assunzione di 
rischi eccessivi e, per motivi di giustizia 
sociale, desidera che i salari, i bonus  le 
buonuscite d'oro, le stock options e le 
pensioni dei dirigenti delle imprese 
sostenute dagli Stati membri o dall'Unione 
europea rientrino in massimali e siano 
soggetti a una pesante tassazione 
progressiva;

Or. fr

Emendamento 25
Patrick Le Hyaric

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda la responsabilità sociale 
propria alle imprese; a tal fine, la politica 
retributiva deve iscriversi in un quadro 
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pluriennale di almeno tre ani, onde 
valutare l'impatto sociale delle decisioni 
prese e di non limitare la valutazione e la 
definizione della remunerazione a criteri 
esclusivamente economici;

Or. fr

Emendamento 26
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. è convinto che per la definizione 
delle politiche remunerative degli 
amministratori  e per la successiva 
valutazione di queste rispetto alla gestione 
e allo sviluppo dell'impresa sia necessario 
considerare anche  criteri non finanziari 
quali il raggiungimento degli obiettivi di 
responsabilità sociale e ambientale, da 
valutare su un arco temporale 
sufficientemente lungo per essere 
significativo; ribadisce con forza che la 
gestione di impresa e le politiche 
retributive devono rispettare e 
promuovere i principi sanciti dai trattati e 
dalle direttive europee in termini di parità 
salariale e di trattamento tra donne e 
uomini;

Or. it

Emendamento 27
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede che sia istituito un quadro di 
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riferimento europeo onde armonizzare le 
pratiche retributive ed evitare qualsiasi 
distorsione di concorrenza tra le piazze 
finanziarie europee;

Or. fr

Emendamento 28
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. chiede un monitoraggio 
dell'attuazione di tale quadro di 
riferimento con indicatori precisi ed una 
procedura di "naming and shaming";

Or. fr

Emendamento 29
Pervenche Berès

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede, alla luce di casi come quello 
della Dell in Irlanda, che la Corte dei conti 
europea produca un'attenta analisi 
dell'utilizzazione degli aiuti europei alle 
imprese e il relativo impatto sociale; 
chiede che nell'elaborazione di tale analisi 
si tenga conto della creazione di posti di 
lavoro, della formazione e del 
miglioramento delle condizioni di lavoro;

4. chiede, alla luce di casi come quello 
della Dell in Irlanda, che la Corte dei conti 
europea produca un'attenta analisi 
dell'utilizzazione degli aiuti europei alle 
imprese e il relativo impatto sulla strategia 
delle imprese e le loro ripercussioni 
sociali; chiede che nell'elaborazione di tale 
analisi si tenga conto della creazione di 
posti di lavoro, della formazione e del 
miglioramento delle condizioni di lavoro;

Or. fr
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Emendamento 30
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede, alla luce di casi come quello 
della Dell in Irlanda, che la Corte dei conti 
europea produca un'attenta analisi 
dell'utilizzazione degli aiuti europei alle 
imprese e il relativo impatto sociale; chiede 
che nell'elaborazione di tale analisi si tenga 
conto della creazione di posti di lavoro, 
della formazione e del miglioramento delle 
condizioni di lavoro;

4. chiede che, alla luce di casi come 
quello della Dell in Irlanda, la Corte dei 
conti europea produca un'attenta analisi 
dell'utilizzazione degli aiuti europei alle 
imprese e il relativo impatto sociale; chiede 
che nell'elaborazione di tale analisi si tenga 
conto della creazione di posti di lavoro, 
della formazione e del miglioramento delle 
condizioni di lavoro;

Or. fr

Emendamento 31
Patrick Le Hyaric

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. condivide la proposta della 
Commissione di modificare la direttiva 
2006/49/CE relativa all'adeguatezza 
patrimoniale per rendere i principi succitati 
vincolati per le banche e gli enti creditizi, 
assoggettandole a un controllo prudenziale 
e traendo dal proprio patrimonio i fondi 
per i salari dei dirigenti di impresa; insiste 
sulla necessità di applicare una 
regolamentazione europea rafforzata 
all'intero settore finanziario, comprese le 
assicurazioni e i fondi di investimento 
alternativi (come gli "hedge funds" e i 
fondi di capitale-investimento);

5. condivide la proposta della 
Commissione di modificare la direttiva 
2006/49/CE relativa all'adeguatezza 
patrimoniale per rendere i principi succitati 
vincolati per le banche e gli enti creditizi, 
assoggettandole a un controllo prudenziale 
e facendo in modo che l'importo totale 
delle remunerazioni variabili non limiti la 
loro capacità di aumentare i fondi propri;
insiste sulla necessità di applicare una 
regolamentazione europea rafforzata 
all'intero settore finanziario, comprese le 
assicurazioni e i fondi di investimento 
alternativi (come gli "hedge funds" e i 
fondi di capitale-investimento);

Or. fr
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Emendamento 32
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ribadisce la necessità di sanzionare 
tutte le forme di discriminazione nelle 
imprese, in particolare nella definizione 
delle politiche retributive, nell'evoluzione 
delle carriere e nelle procedure di 
assunzione dei quadri dirigenti;

Or. fr

Emendamento 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede che alle autorità nazionali di 
controllo siano conferiti poteri vincolanti 
per far rispettare tali principi e che gli aiuti 
siano vincolati a un impegno in termini di 
occupazione, formazione e condizioni di 
lavoro;

6. chiede che alle autorità nazionali di 
controllo siano conferiti poteri vincolanti 
per far rispettare principi di sana gestione 
finanziaria;

Or. en

Emendamento 34
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede che alle autorità nazionali di 
controllo siano conferiti poteri vincolanti 
per far rispettare tali principi e che gli aiuti 

6. chiede che alle autorità nazionali di 
controllo siano conferiti poteri vincolanti 
per far rispettare tali principi e che gli aiuti 
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siano vincolati a un impegno in termini di 
occupazione, formazione e condizioni di 
lavoro;

siano vincolati a un impegno in termini di 
occupazione, parità salariale tra uomini e
donne, formazione e condizioni di lavoro;

Or. fr

Emendamento 35
Csaba Sógor

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede che alle autorità nazionali di 
controllo siano conferiti poteri vincolanti 
per far rispettare tali principi e che gli aiuti 
siano vincolati a un impegno in termini di 
occupazione, formazione e condizioni di 
lavoro;

6. chiede che alle autorità nazionali di 
controllo siano conferiti poteri vincolanti 
per far rispettare tali principi e che gli aiuti 
siano vincolati a un impegno in termini di 
occupazione, formazione e condizioni di 
lavoro, nonché alle misure realmente 
applicate in materia;

Or. hu

Emendamento 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ricorda che nel corso della fase di 
ristrutturazione dell'economia, oltre alle 
misure di aiuto all'economia reale, 
rivestono un'importanza fondamentale le 
misure di protezione dell'occupazione, 
della formazione e delle condizioni di 
lavoro, le quali dovrebbero essere prese in 
considerazione da tutte le parti 
interessate;

Or. en
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Emendamento 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. richiama l'attenzione sull'importanza che 
la regolamentazione degli incentivi 
finanziari e delle strutture di 
remunerazione in questo settore non 
pregiudichi il diritti delle organizzazioni 
sindacali alla negoziazione collettiva;
chiede che ciò sia specificato nel 
dispositivo stesso della direttiva 
2006/49/CE e non solamente nel suo 
preambolo;

7. richiama l'attenzione sull'importanza che 
la regolamentazione degli incentivi 
finanziari e delle strutture di 
remunerazione in questo settore non 
pregiudichi il diritti delle organizzazioni 
sindacali alla negoziazione collettiva;

Or. en

Emendamento 38
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. richiama l'attenzione sull'importanza che 
la regolamentazione degli incentivi 
finanziari e delle strutture di 
remunerazione in questo settore non 
pregiudichi il diritti delle organizzazioni 
sindacali alla negoziazione collettiva; 
chiede che ciò sia specificato nel 
dispositivo stesso della direttiva 
2006/49/CE e non solamente nel suo 
preambolo;

7. richiama l'attenzione sull'importanza che 
la regolamentazione degli incentivi
finanziari e delle strutture di 
remunerazione nel settore finanziario non 
pregiudichi il diritti delle organizzazioni 
sindacali alla negoziazione collettiva; 
chiede che ciò sia specificato nel 
dispositivo stesso della direttiva 
2006/49/CE e non solamente nel suo 
preambolo;

Or. fr
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Emendamento 39
Patrick Le Hyaric

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. chiede una trasparenza totale delle 
politiche di remunerazione degli 
amministratori nei confronti dei lavoratori 
e dei cittadini nonché un diritto di 
informazione, di controllo e di 
consultazione per i lavoratori e loro 
organizzazioni sindacali attraverso il 
comitati di impresa e i comitati di gruppo;

8. chiede una trasparenza totale delle 
politiche di remunerazione degli 
amministratori nei confronti dei lavoratori 
e dei cittadini nonché un diritto di 
informazione, di controllo e di 
consultazione per i lavoratori e loro 
organizzazioni sindacali attraverso il 
comitati di impresa e i comitati di gruppo; 
chiede a tal fine che, nei gruppi 
comprendenti varie entità, le strutture di 
controllo e di consultazione dei salariati 
abbiano accesso al bilancio di tutte le 
società finanziarie ed altre holding del 
gruppo al fine di disporre di un'adeguata  
visione d'insieme del gruppo in questione;

Or. fr

Emendamento 40
Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. chiede una trasparenza totale delle 
politiche di remunerazione degli 
amministratori nei confronti dei lavoratori 
e dei cittadini nonché un diritto di 
informazione, di controllo e di 
consultazione per i lavoratori e loro 
organizzazioni sindacali attraverso il 
comitati di impresa e i comitati di gruppo;

8. chiede una trasparenza totale delle 
politiche di remunerazione degli 
amministratori nei confronti dei lavoratori 
e dei cittadini nonché un diritto di 
informazione, di controllo e di 
consultazione per i lavoratori e loro 
organizzazioni sindacali attraverso il 
comitati di impresa e i comitati di gruppo;
considera che i comitati aziendali per le 
remunerazioni possano svolgere un ruolo 
utile in termini di trasparenza, 
informazione e divulgazione delle 
politiche remunerative dei livelli 
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dirigenziali, con il fine di legare tali 
politiche a scelte di investimento 
dell'impresa che tutelino  l'occupazione e 
le condizioni di lavoro dei lavoratori;

Or. it

Emendamento 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. chiede una trasparenza totale delle 
politiche di remunerazione degli 
amministratori nei confronti dei lavoratori 
e dei cittadini nonché un diritto di 
informazione, di controllo e di 
consultazione per i lavoratori e loro 
organizzazioni sindacali attraverso il 
comitati di impresa e i comitati di gruppo;

8. chiede una trasparenza totale delle 
politiche di remunerazione degli 
amministratori conformemente alla 
legislazione nazionale e a quella 
dell'Unione europea. Ricorda il diritto di 
informazione, di controllo e di 
consultazione per i lavoratori e loro 
organizzazioni sindacali attraverso il 
comitati di impresa e i comitati di gruppo;

Or. en

Emendamento 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. chiede che, indipendentemente dalle 
diverse opzioni dei sistemi di gestione, di 
consultazione e di partecipazione dei 
lavoratori prescelti nel quadro della 
direttiva 2001/86/CE, che comprende lo 
statuto della società europea per quanto 
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, 
i rappresentanti dei lavoratori possano 
avere comunque un diritto 
nell'elaborazione e nel controllo delle 

9. chiede che, siano applicate 
efficacemente le regole in materia di 
consultazione e di partecipazione dei 
lavoratori prescelti nel quadro della 
direttiva 2001/86/CE, che comprende lo 
statuto della società europea.
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remunerazioni dei dirigenti.

Or. en

Emendamento 43
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. chiede instantemente la promozione 
di donne a posti direttivi mediante una 
raccomandazione della Commissione 
sull'introduzione di un regime di quote 
obbligatorie nella composizione degli 
organi delle imprese nonché di taluni 
organismi ed enti;

Or. de

Emendamento 44
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. chiede che ciascuno Stato membro 
presenti una relazione annuale alla 
Commissione e al Parlamento 
sull'evoluzione delle pratiche 
deontologiche nella gestione delle imprese 
nel suo territorio;

Or. fr
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Emendamento 45
Csaba Sógor

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. propone che le autorità nazionali di 
controllo, pur definendo quanto più 
rigorosamente l'indipendenza dei membri 
degli organi direttivi di un'impresa, 
elaborino meccanismi più efficaci di lotta 
alla corruzione, la cui applicazione 
permetterà non solo di rafforzare la 
gestione etica delle imprese ma anche di 
incrementare il loro rendimento 
economico;

Or. hu

Emendamento 46
Csaba Sógor

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. conformemente alla sua 
raccomandazione del 30 aprile 2009, la 
Commissione sostiene il massimale delle 
indennità di fine contratto dei dirigenti 
d'impresa compreso il divieto di versare 
loro un'indennità ove il contratto sia 
rescisso a motivo di un rendimento 
inadeguato dell'impresa;

Or. hu


