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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:

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,

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, 

C. considerando che i cittadini si trovano a pagare due volte questa assunzione di rischi di cui 
non hanno alcuna responsabilità, con la perdita del loro impiego e il finanziamento da 
parte degli Stati del salvataggio di istituzioni finanziarie che hanno largamente tratto 
vantaggio dalla ridistribuzione della parte salariale di reddito nazionale, passato dal 68% 
al 58% tra il 1972 e 2009,

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, 

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,

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;

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;

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 
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soggetti a una pesante tassazione progressiva;

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; 

5. condivide la proposta della Commissione di modificare la direttiva 2006/49/CE1 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);

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;

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;

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;

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/CE2, 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 remunerazioni dei dirigenti.
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