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Emendamento 40
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Un’assunzione di rischi eccessiva e 
imprudente nel settore bancario ha portato 
al fallimento di singoli istituti finanziari e 
causato problemi sistemici negli Stati 
membri e nel mondo. Le cause di tale 
assunzione di rischi sono molte e 
complesse, ma vi è accordo tra le autorità 
di vigilanza e gli organismi regolatori, tra 
cui il G20 e il comitato delle autorità 
europee di vigilanza bancaria, nel ritenere 
che l’inadeguatezza dei regimi retributivi 
di alcuni istituti finanziari vi abbia 
contributo. Le politiche retributive che 
incentivano un’assunzione di rischi oltre il 
livello generale di rischio tollerato 
dall’istituto possono compromettere la 
gestione sana ed efficace dei rischi ed 
esacerbare comportamenti tendenti ad 
un’eccessiva assunzione di rischi.

(1) Un’assunzione di rischi eccessiva e 
imprudente nel settore bancario ha portato 
al fallimento di singoli istituti finanziari e 
causato problemi sistemici negli Stati 
membri e nel mondo. Le cause di tale 
assunzione di rischi sono molte e 
complesse, ma vi è accordo tra le autorità 
di vigilanza e gli organismi regolatori, tra 
cui il G20 e il comitato delle autorità 
europee di vigilanza bancaria, nel ritenere 
che l’inadeguatezza dei regimi retributivi 
di alcuni istituti finanziari vi abbia 
contributo. Le politiche retributive che 
incentivano un’assunzione di rischi oltre il 
livello generale di rischio tollerato 
dall’istituto possono compromettere la 
gestione sana ed efficace dei rischi ed 
esacerbare comportamenti tendenti ad 
un’eccessiva assunzione di rischi. In tale 
ambito sarebbe opportuno tenere in debito
conto i principi enunciati dal Consiglio 
per la stabilità finanziaria (FSB),
concordati e approvati a livello 
internazionale.  

Or. de

Emendamento 41
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dato che un’assunzione di rischi (4) Dato che un’assunzione di rischi 
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eccessiva e imprudente potrebbe minare la 
solidità finanziaria degli istituti finanziari e 
destabilizzare il sistema bancario, è 
importante che il nuovo obbligo in materia 
di politiche e di pratiche retributive sia 
attuato in maniera uniforme. È pertanto 
opportuno definire i principi base di una 
sana politica retributiva per assicurare che 
il regime retributivo non incoraggi 
l’assunzione eccessiva di rischi da parte di 
singoli e sia in linea con la propensione al 
rischio, con i valori e gli interessi a lungo 
termine dell’istituto. Al fine di assicurare 
che la definizione delle politiche retributive 
sia integrata nella gestione del rischio 
dell’istituto finanziario, occorre che 
l’organo di direzione (funzione di 
sorveglianza) di ogni ente creditizio e 
impresa di investimento fissi i principi 
generali da applicare e che le politiche 
siano soggette annualmente almeno ad un 
riesame interno indipendente.

eccessiva e imprudente potrebbe minare la 
solidità finanziaria degli istituti finanziari e 
destabilizzare il sistema bancario, è 
importante che il nuovo obbligo in materia 
di politiche e di pratiche retributive sia 
attuato in maniera uniforme. Inoltre, esiste 
la diffusa preoccupazione che le 
retribuzioni dei dirigenti del settore 
finanziario siano eccessive, 
rappresentando spesso fino a 300 volte lo 
stipendio di un impiegato medio. In 
passato, la prassi era che la retribuzione 
dei dirigenti non dovesse essere superiore 
a 20 volte la retribuzione più bassa degli 
impiegati dello stesso settore. Tale 
evoluzione è in forte contraddizione con 
la tradizione del modello sociale europeo 
e con il suo obiettivo di raggiungere una 
più equa distribuzione dei redditi. Allo 
scopo di promuovere sostenibilità a lungo 
termine e coesione sociale, occorre un 
nuovo modello di governo societario 
nell’ambito del settore finanziario. È 
pertanto opportuno definire chiari principi 
di una sana politica retributiva per 
assicurare che il regime retributivo non 
incoraggi l’assunzione eccessiva di rischi 
da parte di singoli e sia in linea con la 
propensione al rischio, con i valori e gli 
interessi a lungo termine dell’istituto. Al 
fine di assicurare che la definizione delle 
politiche retributive sia integrata nella 
gestione del rischio dell’istituto finanziario, 
occorre che l’organo di direzione (funzione 
di sorveglianza) di ogni ente creditizio e 
impresa di investimento fissi i principi 
generali da applicare e che le politiche 
siano soggette annualmente almeno ad un 
riesame interno indipendente. Gli enti 
creditizi e le imprese di investimento di 
dimensioni significative dovrebbero
istituire comitati retribuzioni indipendenti 
quale parte integrante della loro struttura 
organizzativa e di governance. Tali 
comitati retribuzioni sono tenuti a 
cooperare con i responsabili delle 
funzioni di rischio e di conformità onde 
vigilare sugli incentivi introdotti per la 
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gestione del rischio, del capitale e della 
liquidità

Or. en

Emendamento 42
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dato che un’assunzione di rischi 
eccessiva e imprudente potrebbe minare la 
solidità finanziaria degli istituti finanziari e 
destabilizzare il sistema bancario, è 
importante che il nuovo obbligo in materia 
di politiche e di pratiche retributive sia 
attuato in maniera uniforme. È pertanto 
opportuno definire i principi base di una 
sana politica retributiva per assicurare che 
il regime retributivo non incoraggi 
l’assunzione eccessiva di rischi da parte di 
singoli e sia in linea con la propensione al 
rischio, con i valori e gli interessi a lungo 
termine dell’istituto. Al fine di assicurare 
che la definizione delle politiche retributive 
sia integrata nella gestione del rischio 
dell’istituto finanziario,occorre che 
l’organo di direzione (funzione di 
sorveglianza) di ogni ente creditizio e 
impresa di investimento fissi i principi 
generali da applicare e che le politiche 
siano soggette annualmente almeno ad un 
riesame interno indipendente.

(4) Dato che un’assunzione di rischi 
eccessiva e imprudente potrebbe minare la 
solidità finanziaria degli istituti finanziari e 
destabilizzare il sistema bancario, è 
importante che il nuovo obbligo in materia 
di politiche e di pratiche retributive sia 
attuato in maniera uniforme. È pertanto 
opportuno definire principi base chiari e 
trasparenti di una sana politica retributiva, 
formulata con il coinvolgimento dei 
lavoratori e dei loro organi di 
rappresentanza all’interno dell’impresa,
per assicurare che il regime retributivo non 
incoraggi l’assunzione eccessiva di rischi 
da parte di singoli e sia in linea con la 
propensione al rischio, con i valori e gli 
interessi a lungo termine dell’istituto. Al 
fine di assicurare che la definizione delle 
politiche retributive sia integrata nella 
gestione del rischio dell’istituto 
finanziario,occorre che l’organo di 
direzione (funzione di sorveglianza) di 
ogni ente creditizio e impresa di 
investimento fissi i principi generali da 
applicare e che le politiche siano soggette 
annualmente almeno ad un riesame interno 
indipendente. È opportuno che gli enti 
creditizi e le imprese di investimento di 
dimensioni significative istituiscano 
comitati retribuzioni indipendenti quale 
parte integrante della loro struttura 
organizzativa e di governance. I comitati 
retribuzioni dovranno cooperare con i 
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responsabili delle funzioni di controllo dei 
rischi e della conformità onde vigilare 
sugli incentivi introdotti per la gestione 
del rischio, del capitale e della liquidità.

Or. fr

Emendamento 43
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Dato che un’assunzione di rischi 
eccessiva e imprudente potrebbe minare la 
solidità finanziaria degli istituti finanziari e 
destabilizzare il sistema bancario, è 
importante che il nuovo obbligo in materia 
di politiche e di pratiche retributive sia 
attuato in maniera uniforme. È pertanto 
opportuno definire i principi base di una 
sana politica retributiva per assicurare che 
il regime retributivo non incoraggi 
l’assunzione eccessiva di rischi da parte di 
singoli e sia in linea con la propensione al 
rischio, con i valori e gli interessi a lungo 
termine dell’istituto. Al fine di assicurare 
che la definizione delle politiche retributive 
sia integrata nella gestione del rischio 
dell’istituto finanziario,occorre che 
l’organo di direzione (funzione di 
sorveglianza) di ogni ente creditizio e 
impresa di investimento fissi i principi 
generali da applicare e che le politiche 
siano soggette annualmente almeno ad un 
riesame interno indipendente.

(4) Dato che un’assunzione di rischi 
eccessiva e imprudente potrebbe minare la 
solidità finanziaria degli istituti finanziari e 
destabilizzare il sistema bancario, è 
importante che il nuovo obbligo in materia 
di politiche e di pratiche retributive sia 
attuato in maniera uniforme. È pertanto 
opportuno definire chiari principi base di 
una sana politica retributiva per assicurare 
che il regime retributivo non incoraggi 
l’assunzione eccessiva di rischi da parte di 
singoli e sia in linea con la propensione al 
rischio, con i valori e gli interessi a lungo 
termine dell’istituto e di tutti i suoi 
dipendenti. Al fine di assicurare che la 
definizione delle politiche retributive sia 
integrata nella gestione del rischio 
dell’istituto finanziario,occorre che 
l’organo di direzione (funzione di 
sorveglianza) di ogni ente creditizio e 
impresa di investimento fissi i principi 
generali da applicare e che le politiche 
siano soggette annualmente almeno ad un 
riesame interno indipendente. È opportuno 
che gli enti creditizi e le imprese di 
investimento di dimensioni significative 
istituiscano comitati retribuzioni 
indipendenti quale parte integrante della 
loro struttura organizzativa e di 
governance. I comitati retribuzioni 
devono cooperare con i responsabili delle
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funzioni di controllo dei rischi e della 
conformità e con gli organi di 
rappresentanza del personale (comitato
aziendale), onde vigilare sugli incentivi 
introdotti per la gestione del rischio, del 
capitale e della liquidità.

Or. fr

Emendamento 44
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che la politica retributiva miri 
ad allineare gli obiettivi personali dei 
membri del personale agli interessi a lungo 
termine dell’ente creditizio o dell’impresa 
di investimento interessati. Occorre che la 
valutazione delle componenti della 
remunerazione legate ai risultati sia basata 
sui risultati a lungo termine e tenga conto 
dei rischi associati ai risultati. È opportuno 
che la valutazione dei risultati venga 
effettuata in un quadro pluriennale, ad 
esempio di tre-cinque anni, in modo da 
assicurare che il processo di valutazione sia 
basato sui risultati a lungo termine e che il 
pagamento effettivo delle componenti della 
remunerazione basate sui risultati venga 
ripartito su tutto il ciclo di attività 
dell’impresa. 

(5) Occorre che la politica retributiva miri 
ad allineare gli obiettivi personali dei 
membri del personale agli interessi a lungo 
termine dell’ente creditizio o dell’impresa 
di investimento interessati. Occorre che la 
valutazione delle componenti della 
remunerazione legate ai risultati sia basata 
sui risultati a lungo termine e tenga conto 
dei rischi associati ai risultati. È opportuno 
che la valutazione dei risultati venga 
effettuata in un quadro pluriennale, ad 
esempio di tre-cinque anni, in modo da 
assicurare che il processo di valutazione sia 
basato sui risultati a lungo termine e che il 
pagamento effettivo delle componenti della 
remunerazione basate sui risultati venga 
ripartito su tutto il ciclo di attività 
dell’impresa. I criteri e gli obiettivi di 
“eccellenza nella sostenibilità” 
(concernenti, fra l’altro, lo sviluppo dei 
lavoratori, l’incremento dell’occupazione 
di alta qualità, la soddisfazione del cliente 
e la gestione delle risorse) collegati al 
modello della Fondazione europea per la 
gestione della qualità (EFQM) e gli 
obiettivi in materia di responsabilità 
sociale delle aziende andrebbero inclusi e 
adeguatamente considerati nella 
valutazione dei risultati a più lungo 
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termine, giustificando il pagamento 
dilazionato delle retribuzioni variabili.

Or. en

Emendamento 45
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che la politica retributiva miri 
ad allineare gli obiettivi personali dei 
membri del personale agli interessi a lungo 
termine dell’ente creditizio o dell’impresa 
di investimento interessati. Occorre che la 
valutazione delle componenti della 
remunerazione legate ai risultati sia basata 
sui risultati a lungo termine e tenga conto 
dei rischi associati ai risultati. È opportuno 
che la valutazione dei risultati venga 
effettuata in un quadro pluriennale, ad 
esempio di tre-cinque anni, in modo da 
assicurare che il processo di valutazione sia 
basato sui risultati a lungo termine e che il 
pagamento effettivo delle componenti della 
remunerazione basate sui risultati venga 
ripartito su tutto il ciclo di attività 
dell’impresa.

(5) Occorre che la politica retributiva miri 
ad allineare gli obiettivi personali dei 
membri del personale agli interessi a lungo 
termine dell’ente creditizio o dell’impresa 
di investimento interessati. Occorre che la 
valutazione delle componenti della 
remunerazione legate ai risultati sia basata 
sui risultati a lungo termine e tenga conto 
dei rischi associati ai risultati. È opportuno 
che la valutazione dei risultati venga 
effettuata in un quadro pluriennale, ad 
esempio di tre-cinque anni, in modo da 
assicurare che il processo di valutazione sia 
basato sui risultati a lungo termine e che il 
pagamento effettivo delle componenti della 
remunerazione basate sui risultati venga 
ripartito su tutto il ciclo di attività 
dell’impresa. Nella valutazione dei 
risultati a più lungo termine, a 
giustificazione del pagamento dilazionato 
delle retribuzioni variabili, sarebbe anche 
opportuno tenere conto di obiettivi 
concernenti la responsabilità sociale delle 
imprese e lo sviluppo sostenibile.

Or. de
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Emendamento 46
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Occorre che la politica retributiva miri 
ad allineare gli obiettivi personali dei 
membri del personale agli interessi a lungo 
termine dell’ente creditizio o dell’impresa 
di investimento interessati. Occorre che la 
valutazione delle componenti della 
remunerazione legate ai risultati sia basata 
sui risultati a lungo termine e tenga conto 
dei rischi associati ai risultati. È opportuno 
che la valutazione dei risultati venga 
effettuata in un quadro pluriennale, ad 
esempio di tre-cinque anni, in modo da 
assicurare che il processo di valutazione sia 
basato sui risultati a lungo termine e che il 
pagamento effettivo delle componenti della 
remunerazione basate sui risultati venga 
ripartito su tutto il ciclo di attività 
dell’impresa.

(5) Occorre che la politica retributiva miri 
ad allineare gli obiettivi personali dei 
membri del personale agli interessi a lungo 
termine dell’ente creditizio o dell’impresa 
di investimento interessati. Occorre che la 
valutazione delle componenti della 
remunerazione legate ai risultati sia basata 
sui risultati a lungo termine e tenga conto 
dei rischi associati ai risultati. È opportuno 
che la valutazione dei risultati venga 
effettuata in un quadro pluriennale, ad 
esempio di almeno cinque anni, in modo 
da assicurare che il processo di valutazione 
sia basato sui risultati a lungo termine e 
che il pagamento effettivo delle 
componenti della remunerazione basate sui
risultati venga ripartito su tutto il ciclo di 
attività dell’impresa. Gli obiettivi aziendali 
in materia di responsabilità sociale 
dovranno essere inclusi nella valutazione 
dei risultati a lungo termine, giustificando 
il pagamento dilazionato delle retribuzioni 
variabili. 

Or. fr

Emendamento 47
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno che il pagamento 
della componente variabile della 
retribuzione sia dilazionato su un periodo 
di tempo di almeno tre anni. Tale durata 
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può aumentare sensibilmente col crescere 
del livello gerarchico o di responsabilità. 
Inoltre, una parte sostanziale della 
componente variabile della retribuzione 
deve essere assegnata in azioni o 
strumenti connessi alle azioni dell'ente 
creditizio o dell'impresa di investimento, 
ad eccezione dei diritti di opzione, in 
funzione della struttura giuridica dell'ente 
interessato. Nel caso di enti creditizi o 
imprese di investimento non quotati in 
borsa, il pagamento dovrebbe, se del caso, 
essere effettuato mediante altri strumenti 
non monetari. In tale ambito il principio 
di proporzionalità assume un grande 
rilievo, in quanto può non sempre essere
opportuno applicare tali obblighi nel 
contesto di enti creditizi e imprese di 
investimento di piccole dimensioni.

Or. fr

Emendamento 48
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno che il pagamento 
della componente variabile della 
retribuzione sia dilazionato su un periodo 
di tempo appropriato. La durata deve 
aumentare sensibilmente col crescere del 
livello gerarchico o di responsabilità. 
Inoltre, una parte sostanziale della 
componente variabile della retribuzione 
deve essere assegnata in azioni o 
strumenti connessi alle azioni dell'ente 
creditizio o dell'impresa di investimento, 
in funzione della struttura giuridica 
dell'ente interessato. Nel caso di enti 
creditizi o imprese di investimento non 
quotati in borsa, il pagamento dovrebbe, 
se del caso, essere effettuato mediante 
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altri strumenti non monetari. In tale 
ambito il principio di proporzionalità 
assume un grande rilievo, in quanto può 
non sempre essere opportuno applicare 
tali obblighi nel contesto di enti creditizi e 
imprese di investimento di piccole 
dimensioni.

Or. fr

Emendamento 49
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nella definizione degli elementi e 
degli obiettivi in base ai quali effettuare la 
valutazione dei risultati a lungo termine, 
oltre alla valutazione congiunta dei 
risultati e dei rischi associati, sarà 
opportuno introdurre e prendere in 
considerazione i risultati e gli obiettivi in 
materia di responsabilità sociale, 
rendendo in parte accettabile il 
pagamento dilazionato delle retribuzioni 
variabili.  

Or. el

Motivazione

Numerosi aspetti delle argomentazioni economiche sono di tipo intuitivo e riguardano il 
mantenimento dei posti di lavoro e l’attività più intensa dei lavoratori, l’aumento della 
produttività, il miglioramento delle relazioni con la società locale e le principali parti 
direttamente e/o indirettamente interessate. Un modello di argomentazione che comprenda la 
responsabilità sociale delle imprese può anche rappresentare una fonte di innovazione 
avendo come criteri la qualità dei servizi e l’affidabilità. Tuttavia, uno dei principali stimoli 
della responsabilità sociale delle imprese è la gestione e la prevenzione del rischio.
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Emendamento 50
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Le retribuzioni variabili garantite 
non sono compatibili con la sana gestione 
del rischio o con i principi delle 
retribuzioni basate sui risultati, per cui
non dovranno essere considerate 
nell’elaborazione della strategia in 
materia di retribuzioni. A titolo 
eccezionale, è possibile accordare un 
numero molto esiguo di retribuzioni 
variabili garantite unicamente in caso di 
assunzione di nuovo personale e 
limitatamente al primo anno di attività.

Or. el

Motivazione

Il presente emendamento rientra nell’ambito delle misure per incentivare l’assunzione di 
personale che ha completato il proprio percorso di formazione.

Emendamento 51
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Gli enti creditizi e le imprese di 
investimento devono esigere dai loro 
dipendenti che questi si impegnino a non 
avvalersi di strategie di copertura 
personale o di assicurazioni per ovviare 
agli effetti di allineamento al rischio insiti 
nei loro meccanismi retributivi. Il 
mancato rispetto di tale impegno dovrebbe 
essere sanzionato in modo adeguato, 
proporzionato e dissuasivo.
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Or. fr

Emendamento 52
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per assicurare un’adeguata 
trasparenza, verso il mercato, dei loro 
regimi retributivi e dei rischi associati, 
occorre che gli enti creditizi e le imprese di 
investimento comunichino informazioni 
sulle loro politiche e pratiche retributive 
relative al personale la cui attività 
professionale ha un impatto concreto sul 
profilo di rischio dell’ente. Tuttavia, 
occorre che quest’obbligo lasci 
impregiudicata la direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.

(12) Per assicurare un’adeguata 
trasparenza, verso il mercato, dei loro 
regimi retributivi e dei rischi associati, 
occorre che gli enti creditizi e le imprese di 
investimento comunichino informazioni 
dettagliate sulle loro politiche retributive, 
sulle loro pratiche e, per motivi di 
riservatezza, sugli importi complessivi 
destinati ai propri dipendenti e quadri 
dirigenti la cui attività professionale ha un 
impatto significativo sul profilo di rischio 
dell’ente. Tali informazioni devono essere 
messe a disposizione di tutti i soggetti 
interessati (azionisti, dipendenti e il 
pubblico in generale). Tuttavia, occorre 
che quest’obbligo lasci impregiudicata la 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati.
Per quanto concerne i comitati aziendali 
europei, è essenziale che sia rispettato il 
diritto di informazione e di consultazione 
dei dipendenti. Il mancato rispetto di tale 
impegno dovrebbe essere sanzionato in 
modo adeguato, proporzionato e 
dissuasivo.

Or. fr
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Emendamento 53
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) la politica retributiva riflette e promuove 
una gestione sana ed efficace del rischio e 
non incoraggia un’assunzione di rischi 
superiore al livello di rischio tollerato 
dell’ente creditizio;

a) la politica retributiva riflette e promuove 
una gestione sana ed efficace del rischio e 
non incoraggia un’assunzione di rischi 
superiore al livello di rischio tollerato 
dell’ente creditizio e comprende misure 
volte a evitare asimmetrie informative e 
conflitti di interesse;

Or. de

Emendamento 54
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato I – sezione 11 – punto 22 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la politica retributiva deve 
evidenziare l'esigenza della 
proporzionalità delle remunerazioni in 
seno alle imprese collegando l'evoluzione 
delle retribuzioni e delle pensioni dei 
dirigenti, nella loro totalità, a quelle del 
personale;

Or. fr
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Emendamento 55
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e 

Testo della Commissione Emendamento

e) quando la retribuzione è legata ai 
risultati, l’importo totale della retribuzione 
è basato su una combinazione di 
valutazioni dei risultati del singolo e 
dell’unità aziendale interessata e dei 
risultati generali dell’ente creditizio;

e) quando la retribuzione è legata ai 
risultati, l’importo totale della retribuzione 
è basato su una combinazione di 
valutazioni dei risultati del singolo e 
dell’unità aziendale interessata e dei 
risultati generali dell’ente creditizio, e
nella valutazione dei risultati vengono 
considerati criteri finanziari e non 
finanziari, compresi i criteri relativi al 
modello EFQM e alla responsabilità 
sociale delle imprese;

Or. en

Emendamento 56
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) la valutazione dei risultati si colloca 
in un quadro pluriennale di almeno tre 
anni, in modo da assicurare che il 
processo di valutazione sia basato sui 
risultati a lungo termine e che il 
pagamento effettivo delle componenti 
della retribuzione basate sui risultati 
venga ripartito su un periodo che tenga 
conto della durata del ciclo economico 
sottostante dell’impresa e dei suoi rischi 
economici;



PE438.471v01-00 16/23 AM\803734IT.doc

IT

Or. fr

Emendamento 57
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) è vietato costituire le componenti 
variabili della retribuzione ricorrendo a 
diritti di opzione o strumenti analoghi;

Or. en

Motivazione

Recenti esperienze hanno dimostrato che il ricorso ai diritti di opzione o a strumenti simili 
quale componente variabile della retribuzione incoraggia l’orientamento a breve termine, le 
pratiche manipolatorie tese ad aumentare lo “shareholder value”( il valore per l’azionista) 
degli enti creditizi e l’assunzione eccessiva di rischi – un comportamento che l’attuale 
proposta cerca di scoraggiare.  

Emendamento 58
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) la retribuzione variabile garantita 
non è autorizzata in alcun caso;

Or. fr

Motivazione

Le retribuzioni del genere “Golden hello” costituiscono un eccessivo stimolo al turn over 
degli attori finanziari, rafforzando il loro interesse ad assumersi rischi smisurati a breve
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termine. 

Emendamento 59
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) le componenti fisse e variabili della 
retribuzione complessiva sono 
adeguatamente equilibrate; la componente 
fissa rappresenta una proporzione 
sufficientemente alta della retribuzione 
complessiva per consentire l’attuazione di 
una politica in materia di bonus
pienamente flessibile, tra cui la possibilità 
di non pagare bonus;

f) le componenti fisse e variabili della 
retribuzione complessiva sono 
adeguatamente equilibrate; la componente
fissa rappresenta almeno l’80% della 
retribuzione complessiva per consentire 
l’attuazione di una politica pienamente
flessibile in materia di componenti 
variabili della retribuzione tra cui la 
possibilità di non pagare la componente 
variabile della retribuzione;

Or. fr

Emendamento 60
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) le componenti fisse e variabili della 
retribuzione complessiva sono 
adeguatamente equilibrate; la componente 
fissa rappresenta una proporzione 
sufficientemente alta della retribuzione 
complessiva per consentire l’attuazione di 
una politica in materia di bonus 
pienamente flessibile, tra cui la possibilità 
di non pagare bonus;

f) le componenti fisse e variabili della 
retribuzione complessiva sono 
adeguatamente equilibrate; la componente 
fissa rappresenta una proporzione 
sufficientemente alta della retribuzione 
complessiva per consentire l’attuazione di 
una politica restrittiva in materia di 
componenti variabili della retribuzione, 
tra cui la possibilità di non pagare la 
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componente variabile della retribuzione;

Or. en

Emendamento 61
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato I – sezione 11 – punto 22 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) almeno il 50% di qualsiasi 
componente variabile della retribuzione è 
soggetto ai criteri relativi al modello 
EFQM e ai criteri e agli obiettivi in 
materia di responsabilità sociale delle 
imprese o di risultati sociali delle imprese; 
le componenti variabili della retribuzione 
sono soggette a un'adeguata politica di 
contenimento volta ad allineare gli 
incentivi agli interessi a lungo termine 
dell'ente creditizio e a promuovere lo 
sviluppo sostenibile;

Or. en

Emendamento 62
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 - lettera i 

Testo della Commissione Emendamento

i) il pagamento della parte più cospicua di 
un bonus consistente viene rinviato ad un 
periodo più appropriato ed è legato 
all’andamento futuro dell’impresa.

i) il pagamento del totale della 
componente variabile della retribuzione è 
dilazionato su un periodo non inferiore a 
cinque anni; la retribuzione pagabile in 
modo dilazionato non è corrisposta più 
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velocemente che in base a un criterio 
proporzionale.

Or. fr

Emendamento 63
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) la retribuzione variabile è 
corrisposta o attribuita solo se il suo 
importo è compatibile con la situazione 
finanziaria dell'ente creditizio nel suo 
insieme e giustificata alla luce dei risultati 
dell'unità aziendale e della persona 
interessate; a parità di condizioni, la 
componente variabile complessiva della 
retribuzione è ridotta in misura 
considerevole, o eventualmente soppressa, 
qualora i risultati finanziari dell'ente 
creditizio siano modesti o negativi.

Or. fr

Emendamento 64
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) le retribuzioni contrattuali già in 
essere connesse alla cessazione 
dell’attività lavorativa sono riesaminate e 
il loro mantenimento è possibile solo 
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laddove si giunga inequivocabilmente alla 
conclusione che siano in linea con la 
creazione di valore a lungo termine e con 
un'assunzione di rischio ragionevole. Le 
retribuzioni di questo tipo devono essere 
collegate ai risultati raggiunti nel corso 
dell’anno e stabilite in modo da non 
ricompensare gli insuccessi. 

Or. el

Motivazione

Occorre anche prevedere i casi di indennizzo per la cessazione dell’attività lavorativa. 

Emendamento 65
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i ter) i dipendenti sono tenuti a 
impegnarsi a non utilizzare strategie di 
copertura personale o assicurazioni sulla 
retribuzione o sulla responsabilità al fine 
di ridurre gli effetti di allineamento al 
rischio legati alle loro modalità di 
retribuzione. Il mancato rispetto di tale 
impegno è sanzionato in modo adeguato, 
proporzionato e dissuasivo.

Or. fr

Emendamento 66
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 1
Direttiva 2006/48/CE
Allegato V – sezione 11 – punto 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

22 bis. Gli enti creditizi che sono 
significativi per dimensioni, 
organizzazione interna e per natura, 
portata e complessità delle attività 
istituiscono un comitato retribuzioni. Tale 
comitato è costituito in modo da poter 
esprimere un giudizio competente e 
indipendente sulle politiche e prassi 
retributive e sugli incentivi previsti per la 
gestione del rischio, dei capitali e delle 
liquidità.
Il comitato retribuzioni, d’intesa con gli 
organi di rappresentanza del personale 
(comitato aziendale), ha l’incarico di 
preparare le decisioni in materia di 
retribuzioni, in particolare quelle aventi 
implicazioni per il rischio e la gestione del 
rischio dell’ente creditizio interessato, che 
devono essere adottate dall'organo di 
direzione nella sua funzione di 
sorveglianza. Il comitato retribuzioni è 
presieduto da un membro dell'organo di 
direzione che non esercita funzioni 
esecutive nell'ente creditizio in questione.

Or. fr

Emendamento 67
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera c
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XII – parte 2 – punto 15 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informazioni relative al processo  
decisionale seguito per definire la politica 
retributiva, compresi, se del caso, 
informazioni sulla composizione e sul 
mandato del comitato retribuzioni, il nome 
del consulente esterno dei cui servizi ci si 

a) informazioni relative al processo  
decisionale seguito per definire la politica 
retributiva, compresi, se del caso, 
informazioni sulla composizione e sul 
mandato del comitato retribuzioni, i 
consulenti esterni dei cui servizi ci si è 
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è avvalsi per definire la politica retributiva 
e il ruolo delle parti interessate;

avvalsi per definire la politica retributiva e 
il ruolo delle parti interessate, in 
particolare il parere formulato dagli 
organi di rappresentanza del personale 
(comitato aziendale);

Or. fr

Emendamento 68
Karima Delli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – punto 4 – lettera c
Direttiva 2006/48/CE
Allegato XII – parte 2 – punto 15 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) dati quantitativi aggregati sulle 
retribuzioni, ripartiti per quadri dirigenti 
e dipendenti le cui attività hanno un 
impatto sensibile sul profilo di rischio 
dell’ente creditizio, con le seguenti 
indicazioni:
i) importi retributivi per l'esercizio, 
suddivisi in retribuzione fissa e variabile, 
e numero dei beneficiari;
ii) importi e forma della componente 
variabile della retribuzione, ripartita, ad 
esempio, in cassa, azioni e strumenti 
collegati alle azioni;
iii) importi delle retribuzioni dilazionate
in essere, suddivise in quote attribuite e 
non attribuite;
iv) importi delle retribuzioni dilazionate 
versati durante l'esercizio, pagati e ridotti
secondo aggiustamenti in base alle 
prestazioni;
v) importo dei pagamenti per i trattamenti 
di fine rapporto durante l'esercizio e 
numero dei relativi beneficiari, nonché
vi) importo dei trattamenti di fine 
rapporto versati durante l'esercizio, 
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numero dei beneficiari e l'importo più 
elevato versato per un singolo
trattamento.

Or. fr


