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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 un settore delle imprese più trasparente, stabile e 
affidabile, in grado di tener conto, nell'esercizio delle proprie attività, delle preoccupazioni 
di carattere sociale ed etico;

2. osserva che il governo societario dovrebbe, fra l'altro, favorire le relazioni con i 
dipendenti, che contribuiscono al successo e ai risultati ottenuti dalla loro azienda e al 
tempo stesso ne dipendono, e deplora il fatto che tale aspetto sia stato completamente 
ignorato nel Libro verde;

3. ritiene che la partecipazione dei dipendenti al processo decisionale debba essere promossa 
e rafforzata, così come gli schemi di cogestione;

4. sostiene le misure giuridicamente vincolanti sul governo societario relative alle società 
quotate e a quelle non quotate;

5. chiede una maggiore diversità di genere nei consigli di amministrazione;

6. è del parere che l'inclusione dei diritti di opzione quale parte dei piani di remunerazione 
debba essere ridotta al minimo, possibilmente eliminata e sostituita da politiche di 
remunerazione sostenibili a lungo termine; sostiene, tuttavia, la promozione dei 
programmi di partecipazione azionaria dei dipendenti su base volontaria;

7. 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 delle società quotate, da eseguire almeno ogni tre anni, unitamente 
a una valutazione eseguita dal consiglio di amministrazione stesso conformemente alle 
raccomandazioni della Commissione1;

 divulgazione delle attività commerciali di tutti i membri del consiglio di 
amministrazione, comprese le attività relative a più di un consiglio di 
amministrazione;

8. ritiene che le società che decidono di discostarsi dai codici di governo societario debbano 
essere obbligate a fornire spiegazioni dettagliate sui motivi di tale scelta e a descrivere le 
soluzioni alternative adottate.

                                               
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).


