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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa
(2013/2167(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 3, 
paragrafo 3,

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020: una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2012 dal titolo "Piano 
d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica 
moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili" (COM(2012)0740),

– viste la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2002 dal titolo "Quadro per la 
promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti" (COM(2002)0364) 
e la risoluzione in materia del Parlamento del 5 giugno 20031,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 21 ottobre 2010 
sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori in Europa2,

– visto lo studio richiesto dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali del 
Parlamento europeo sulla partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa3, 
pubblicato nel settembre 2012,

– vista la relazione PEPPER IV sull'analisi comparativa della partecipazione dei lavoratori 
dipendenti agli utili e ai risultati dell'impresa negli Stati membri e nei paesi candidati 
dell'Unione europea, pubblicata nell'ottobre 2009 dalla Libera Università di Berlino,

– vista la relazione PEPPER III sulla promozione della partecipazione dei lavoratori 
dipendenti agli utili e ai risultati dell'impresa nei nuovi Stati membri e nei paesi candidati 
dell'Unione europea, pubblicata nel giugno 2006 dalla Libera Università di Berlino,

– vista la relazione PEPPER II della Commissione dell'8 gennaio 1997 dal titolo 
"Promozione della partecipazione dei dipendenti ai profitti e ai risultati dell'impresa 
(compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) negli Stati membri" 
(COM(1996)0697),

– vista la relazione PEPPER I dal titolo "Promozione della partecipazione dei dipendenti 
agli utili e ai risultati dell'impresa", pubblicata nel marzo 1991 dalla Commissione e 
dall'Istituto universitario europeo,

– visto il progetto pilota della Commissione sulla promozione della proprietà e della 

                                               
1 GU C68 E del 18.3.2004, pag. 429.
2 GU C 51 del 17.2.2011 pag. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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partecipazione dei dipendenti4,

– vista la relazione del 18 dicembre 2003 del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti 
sugli ostacoli transnazionali alla crescita della partecipazione finanziaria dei dipendenti 
alle imprese transnazionali,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2013),

A. considerando che i regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (PFL) 
possono offrire vantaggi finanziari diretti in aggiunta alle strutture retributive di base 
concordate, attraverso:

– la condivisione della proprietà, per le grandi imprese quotate con azioni negoziabili, 
che offre ai lavoratori dipendenti il diritto di godere dei benefici del successo 
dell'impresa e la condivisione delle responsabilità e dei rischi connessi alle decisioni 
strategiche,

– la condivisione degli utili, in particolare per le PMI e le microimprese o le imprese 
non quotate, che può ricompensare il successo, integrare i redditi dei lavoratori e
stimolare il loro potere di acquisto, con una diretta ricaduta economica positiva 
sull'economia locale;

B. considerando che esistono tre modelli principali di PFL tra cui un'impresa può scegliere: 
partecipazione agli utili (ripartizione in denaro, differita o su base azionaria), 
partecipazione individuale del dipendente al capitale dell'azienda (azioni dei lavoratori e 
diritti d'opzione destinati ai dipendenti) e piani di azionariato diffuso dei dipendenti 
(ESOP); che la PFL può assumere la forma di azioni o di contanti;

C. considerando che la PFL, in particolare quando assume la forma di piani di azionariato 
diffuso dei dipendenti, può svolgere la funzione di ammortizzatore, consentendo la 
gestione fiduciaria di bonus o altre forme di retribuzione supplementare o premi da parte 
di terzi, attenuando il rischio di investimento e garantendo ai lavoratori una somma di 
denaro cui accedere nei momenti di difficoltà, favorendo di conseguenza una maggiore 
sicurezza finanziaria dei lavoratori;

D. considerando che la stabilità del posto di lavoro migliora con le operazioni di rilevamento 
dell'impresa da parte dei dipendenti che aiutano quest'ultimi a rilevare le imprese in 
difficoltà finanziaria, salvaguardando i posti di lavoro e riducendo l'incertezza legata a 
possibili acquisizioni da parte di altre imprese, e che affrontano i problemi legati alla 
successione d'impresa, che spesso possono portare alla chiusura dell'impresa quando la 
successione non è possibile; che tale opzione è utile, in particolare, per le PMI e le 
microimprese;

E. considerando che la PFL riduce il rischio di una predilezione per i processi decisionali 
strategici a breve termine da parte dei dirigenti e può favorire la stabilità, lo sviluppo e la 

                                               
4 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533
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crescita, riducendo nel contempo i rischi di sovraespansione con perdita di posti di lavoro;

F. considerando che gli investimenti nella formazione offrono alle imprese dotate di regimi 
di partecipazione finanziaria che vincolano direttamente i lavoratori all'impresa maggiori 
garanzie di non perdere i lavoratori qualificati; che tale prospettiva incentiva i datori di 
lavoro a investire nella formazione della manodopera, grazie alle maggiori probabilità di 
mantenere i lavoratori qualificati a lungo termine;

G. considerando che sia i modelli di partecipazione azionaria dei dipendenti che quelli di 
condivisione degli utili possono apportare miglioramenti significativi per i dipendenti in 
termini di soddisfazione sul lavoro, benessere psicologico e rendimento e motivazione 
generali;

H. considerando che incoraggiando i dipendenti a sviluppare un senso di proprietà e di 
responsabilità aumentano anche il senso di inclusione e la probabilità che i datori di lavoro 
si impegnino al loro fianco e comprendano le loro preoccupazioni, punti di vista e idee;

I. considerando che la partecipazione alla gestione attraverso i diritti di voto o altre forme di 
governance può aiutare i dipendenti a comprendere meglio la situazione quando la loro 
impresa attraversa delle difficoltà, ma anche a valutare meglio quando l'impresa è in una 
fase positiva e a ottenere premi;

J. considerando che i regimi di PFL possono svolgere un ruolo significativo nel coinvolgere 
i lavoratori nei processi di informazione e consultazione durante le ristrutturazioni;

K. considerando che la PFL è condizionata dalle norme fiscali nazionali e che non è 
opportuno sviluppare un modello globale di PFL a livello di Unione, adatto a tutte le 
situazioni; che la PFL deve essere frutto di una scelta attenta da parte dell'impresa e dei 
suoi lavoratori, che tenga in debita considerazione il contesto nazionale e settoriale più 
vasto; che, tuttavia, un insieme di principi di base potrebbe garantire la fiducia del 
pubblico e aiutare la PFL a conseguire i suoi obiettivi; 

Ostacoli alla diffusione della PFL nell'UE

1. invita gli Stati membri a considerare gli ostacoli transnazionali che affrontano sia le 
imprese che offrono tali regimi ai dipendenti in vari Stati membri, sia i dipendenti, per i 
quali la doppia imposizione fiscale può rappresentare una violazione del diritto alla libera 
circolazione;

2. sottolinea l'importanza del riconoscimento reciproco dei regimi di partecipazione 
finanziaria esistenti, in quanto ciò potrebbe aiutare i dipendenti a investire in tali regimi 
anche in altri Stati membri;

3. insite sul fatto che la carenza di informazioni sui regimi esistenti di partecipazione 
finanziaria potrebbe essere compensata da una maggiore trasparenza a livello 
internazionale, misura che ridurrebbe i costi sia per le grandi imprese che per le PMI, 
consentendo loro di attuare regimi di partecipazione dei lavoratori dipendenti che 
soddisfino le loro specifiche esigenze;
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4. sottolinea la carenza di misure legislative nazionali che favoriscano lo sviluppo di regimi 
di PFL; rileva, a tale proposito, le differenze esistenti tra i paesi dell'UE-15 e dell'UE-12 
riguardo ai livelli di adesione ai regimi di PFL; riconosce il nesso esistente tra 
l'introduzione di misure legislative a livello nazionale a favore dei regimi di PFL e il 
numero di dipendenti che aderiscono a tali regimi5;

Raccomandazioni

5. invita gli Stati membri a prendere in considerazione misure nazionali adeguate per 
incoraggiare le imprese a sviluppare e attuare regimi volontari di PFL, aperti a tutti i 
dipendenti senza discriminazioni, tenendo conto della specifica situazione delle PMI e 
delle microimprese; invita gli Stati membri a intensificare gli scambi di buone prassi in 
tale ambito;

6. invita gli Stati membri a coinvolgere più da vicino le organizzazioni e i soggetti interessati 
alla partecipazione azionaria dei dipendenti nel dialogo tra i responsabili politici, i datori 
di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, comprese le parti sociali ove pertinente, per 
garantire che gli esempi di buone prassi esistenti a livello nazionale siano tenuti in 
considerazione ai fini dell'elaborazione di politiche nazionali tese ad agevolare la 
realizzazione della PFL da parte delle imprese;

7. attende con interesse i risultati del progetto pilota e della valutazione sull'istituzione dei 
"centri europei per la partecipazione azionaria dei dipendenti"; chiede alla Commissione 
di valutare quali iniziative intraprendere per sviluppare ulteriormente l'adesione ai regimi 
di PFL e per fornire orientamenti agli Stati membri sui possibili meccanismi d'azione alla 
luce di tale progetto pilota;

8. riconosce i vantaggi che un 29° regime di adesione potrebbe offrire in termini di:

a) un'unica disciplina giuridica facoltativa aperta ai datori di lavoro di tutta l'UE,

b) un approccio basato sul mercato secondo il quale il regime unico è utilizzato soltanto 
dalle imprese lo reputano utile,

c) consentire differenze nella cultura giuridica degli Stati membri, in quanto i regimi 
nazionali continuerebbero a esistere in parallelo,

d) applicabilità a livello nazionale e/o UE, ove necessario, senza che sia limitato alle 
imprese transfrontaliere6;

9. chiede pertanto alla Commissione e ai pertinenti soggetti interessati di continuare a 
sostenere l'adesione all'approccio modulare;

10. incoraggia la Commissione a presentare una valutazione di impatto e uno studio su tale 
"29° regime" per la PFL;

11. invita la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni per la partecipazione 
                                               
5 "Partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa" (PE 475.098), pag. 36.
6 "Partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa" (PE 475.098), pag. 16.
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azionaria dei dipendenti, gli Stati membri e le parti sociali, a sviluppare un quadro di 
riferimento non vincolante sui principi di base per la riuscita dei regimi di PFL, che 
includa i seguenti elementi:

a) orientamento agli obiettivi: le imprese e i loro lavoratori devono concordare gli 
obiettivi del regime di PFL per determinare qual è il modello più adatto a loro e avere 
maggiori possibilità di conseguire il risultato desiderato;

b) flessibilità nel funzionamento e volontarietà: la PFL opera diversamente nei vari 
settori, nelle imprese di diverse dimensioni e tipi nonché nei diversi Stati membri; la 
decisione di sviluppare e attuare un regime di PFL dovrebbe pertanto spettare alla 
singola impresa o datore di lavoro insieme ai dipendenti, alla luce del diritto e delle 
prassi nazionali e in base alla situazione finanziaria dell'impresa;

c) supplementarietà/complementarità rispetto alla remunerazione contrattuale: qualsiasi 
modello di PFL dovrebbe aggiungersi alla retribuzione di base e ai diritti contrattuali 
del lavoratore, non sostituirsi ad essi;

d) volontarietà dei dipendenti: la PFL è uno strumento che offre ai lavoratori una scelta 
su come trarre beneficio da un rapporto finanziario più stretto con il datore di lavoro; 
sia l'adesione che la dissociazione dovrebbero essere facoltative per il singolo 
lavoratore, ma la PFL deve essere comunque a disposizione dell'intera forza lavoro 
dell'impresa, senza discriminazioni, allo scopo di conseguire una reale inclusione;

e) negoziazione delle parti sociali: laddove le prassi e gli usi nazionali includano le parti 
sociali a livello aziendale, i regimi di PFL dovrebbero essere negoziati dalle parti 
sociali pertinenti a livello locale, stabilimento per stabilimento, per rispondere alle 
specifiche condizioni e circostanze dell'impresa e della sua forza lavoro; tali regimi 
dovrebbero essere sempre aperti a tutti i lavoratori, compresi quelli che non 
appartengono al sindacato responsabile della negoziazione delle condizioni del regime 
di PFL;

f) informazioni chiare ai dipendenti sui rischi e i diritti annessi all'adesione a un regime 
di PFL: la decisione di aderire a un regime di PFL dovrebbe basarsi sul consenso 
informato del dipendente, in piena consapevolezza dei propri diritti all'atto 
dell'adesione e delle condizioni che si applicheranno quando lascerà l'impresa o il 
regime, quali che siano le circostanze;

g) coinvolgimento nella governance: i regimi possono prevedere il coinvolgimento 
diretto di un lavoratore nella governance di un'impresa; laddove ciò avvenga, i diritti e 
le responsabilità devono essere definiti chiaramente prima di concordare tali 
responsabilità;

12. accoglie con favore il cambiamento nell'atteggiamento dei sindacati nei confronti della 
PFL e incoraggia le parti sociali a continuare a collaborare per sviluppare nuove 
opportunità ai livelli pertinenti7;

                                               
7 "Partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa" (PE 475.098), pag. 35.
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13. incoraggia gli Stati membri a sviluppare, in collaborazione con le organizzazioni per la 
partecipazione azionaria dei dipendenti, singoli portali informativi (sportelli unici) 
accessibili a datori di lavoro e dipendenti, per spiegare i vantaggi e i benefici della PFL, il 
sostegno nazionale o gli incentivi disponibili e i diversi modelli esistenti, al fine di 
consentire ai lavoratori di conoscere più a fondo e sfruttare al meglio i vantaggi dei regimi 
di PFL e permettere ai datori di lavoro di valutare meglio le opzioni a loro disposizione e 
le sfide dell'adesione a tali regimi;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La strategia UE 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva sottolinea la 
necessità di una "crescita inclusiva" che, tra l'altro, favorisca l'emancipazione dei cittadini 
attraverso l'occupazione, gli investimenti nelle competenze, la lotta alla povertà e la 
modernizzazione dei mercati del lavoro e della protezione sociale.

La partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (PFL) offre un mezzo tangibile per 
sviluppare tali tematiche con un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nel processo 
decisionale delle imprese in cui lavorano, contribuendo a rafforzare la buona governance e a 
garantire una quota dei benefici finanziari di un'impresa di successo.

Tale coinvolgimento dei lavoratori nella governance aziendale può offrire loro maggiori 
opportunità di accedere a un importante percorso formativo permanente sul lavoro, poiché la 
PFL spesso sviluppa una visione a lungo termine: i lavoratori maggiormente coinvolti nel 
processo decisionale e negli incentivi finanziari instaurano rapporti più duraturi con i datori di 
lavoro, incentivando a loro volta questi ultimi a investire nelle opportunità di formazione per 
la manodopera.

La PFL può rafforzare anche le PMI grazie meccanismi innovativi di finanziamento, in 
quanto i lavoratori potrebbero voler investire in quote dell'impresa di cui sono dipendenti, 
capitalizzando l'espansione. Analogamente, lo sviluppo degli investimenti a lungo termine da 
parte dei lavoratori nella loro impresa può contribuire a garantire stabilità e certezza, elementi 
che rafforzano la PMI e rendono di conseguenza più sicuri i posti di lavoro.

Nonostante tali vantaggi, l'adesione alla PFL varia a seconda dei diversi settori, della 
dimensione delle imprese, dei dati demografici dei dipendenti e degli Stati membri.

In generale l'adesione ai regimi di PFL è ancora relativamente bassa, a dispetto 
dell'accresciuto interesse registrato.

In particolare, rispetto agli Stati Uniti, l'Europa accusa un notevole ritardo, a causa di livelli 
frammentati di sostegno fiscale e la mancanza di incentivi regolamentari nonché di 
orientamenti pratici chiari sull'attuazione, aspetto che colpisce maggiormente le PMI.

La presente relazione intende evidenziare il ruolo positivo che i regimi di partecipazione 
finanziaria dei lavoratori dipendenti possono svolgere nello sviluppo della partecipazione dei 
lavoratori alla governance e alla riuscita finanziaria delle imprese in cui lavorano.

In particolare, la relazione sottolinea una serie di osservazioni e raccomandazioni sulla PFL, 
che possono contribuire alla definizione di un quadro volontario di consulenza per imprese, 
dipendenti, parti sociali e autorità nazionali sulle possibili modalità per sviluppare e agevolare 
al meglio i regimi di PFL. 

I regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti presentano numerosi modelli 
che offrono a imprese e dipendenti l'opportunità di collaborare nel proprio interesse e a 
vantaggio dell'intera società.

Modelli diversi perseguono obiettivi differenti, dal coinvolgimento diretto dei dipendenti nella 
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governance aziendale per garantire che le decisioni a lungo termine siano adottate 
nell'interesse della forza lavoro, a bonus di rendimento e redditività a basso rischio, fino a 
opzioni di investimento che consentono ai lavoratori di beneficiare dei vantaggi finanziari 
derivanti dalla riuscita delle loro imprese.

La PFL è fortemente condizionata dai quadri e dai contesti giuridici nazionali. Le politiche 
fiscali e di tassazione sono essenziali per lo sviluppo e la realizzazione dei regimi di PFL da 
parte delle imprese in ogni Stato membro. Tuttavia gli interrogativi in materia di sussidiarietà 
e il perdurare di dubbi in merito a possibili armonizzazioni dell'imposizione fiscale rendono 
un'azione legislativa sostanziale a livello di UE in questi ambiti improbabile e inopportuna. 

Tuttavia, sono numerose le misure che potrebbero essere adottate a livello di Unione per 
agevolare la diffusione della PFL negli Stati membri.

L'UE potrebbe elaborare un "quadro di riferimento", con orientamenti generali sui principi di 
base e buone prassi, per contribuire a guidare il processo decisionale a livello nazionale e 
aziendale in materia di PFL. 

Ci si domanda, inoltre, in che modo i regimi di PFL possano funzionare in modo efficace nel 
caso di imprese transnazionali operanti in più Stati membri, in particolare in assenza di norme 
fiscali comuni. La Commissione potrebbe avviare una ricerca su eventuali metodi per 
agevolare la PFL transfrontaliera, in particolare attraverso un "29° regime" volontario.


