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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. è del parere che una governance efficace delle imprese debba contribuire a promuovere la 
crescita sostenibile e la responsabilità sociale nel mercato unico e debba essere orientata 
verso la competitività e le strategie d'investimento di lungo periodo;

2. è del parere, come evidenziato anche dalla Commissione nella sua comunicazione del 27 
ottobre 2010 "Verso un atto per il mercato unico"1, che è di primaria importanza che le 
imprese europee diano prova di grande responsabilità, non solo nei confronti dei lavoratori 
e degli azionisti, ma anche nei confronti della società nel suo complesso;

3. invita la comunità delle imprese ad assumere la propria parte di responsabilità e a 
rafforzare il suo impegno a promuovere il consumo sostenibile come parte integrante delle 
strategie aziendali;

4. invita le imprese e gli azionisti ad accrescere la diversità dei consigli di amministrazione 
in termini di retroterra professionale, sociale e culturale, con l'obiettivo di incoraggiare il 
dibattito e favorire l'emergere di nuove idee; sottolinea che la diversità è una risorsa utile 
ai fini di una più elevata rappresentatività del processo decisionale nelle posizioni direttive 
delle imprese;

5. sottolinea che occorre valorizzare la partecipazione degli azionisti, allo scopo di 
promuovere strategie di investimento di lungo periodo e evitare un’inopportuna visione a 
breve termine da parte degli investitori, che talvolta può minacciare la sopravvivenza a 
lungo termine delle società interessate e quindi, per estensione, i piccoli azionisti, i 
dipendenti e i consumatori;

6. raccomanda agli Stati membri di monitorare se le imprese mettono a disposizione degli 
azionisti adeguate dichiarazioni sulla governance societaria al fine di garantire la piena 
trasparenza e migliorare la conoscenza delle pratiche di governance societaria da parte 
dell'azionariato, contribuendo così a proteggere azionisti e cittadini dall'eccessiva 
assunzione di rischi e dalla predilezione per il breve termine;

7. ritiene che occorra rafforzare la partecipazione dei dipendenti al processo decisionale 
dell'impresa, ad esempio attraverso l'azionariato dei dipendenti, in modo da migliorare la 
motivazione e assicurare la coesione in seno alle imprese;

8. sottolinea con forza che la gestione d'impresa e le politiche retributive devono essere sane 
e responsabili e rispettare i principi della parità salariale e di trattamento tra uomini e 
donne in virtù delle norme europee vigenti; chiede alla Commissione di proporre misure 
volte a assicurare una rappresentanza più equilibrata delle donne nei consigli di 
amministrazione, nella prospettiva di conseguire una rappresentanza pari ad almeno il 
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40% per ciascun genere entro il 2020;

9. propone che tra le eventuali misure per una rappresentanza più equilibrata di donne nei 
consigli di amministrazione figurino: l'obbligo per i comitati di nomina di indicare, nel 
presentare le proprie proposte, l'impegno posto nel conseguire tale obiettivo, 
l'incoraggiamento di sistemi di confronto reciproco tra consigli di amministrazione 
pubblici e privati, la formazione dei componenti dei comitati di nomina, la creazione di 
registri di candidate competenti e l'incentivazione di procedure di assunzione aperte al 
posto di nomine non trasparenti; chiede alla Commissione d'imporre alle società quotate di 
descrivere nelle loro relazioni annuali la politica adottata in materia di diversità e di 
genere, gli obiettivi definiti per l'attuazione della politica e i progressi compiuti verso la 
loro realizzazione; sottolinea che la gestione d'impresa e le politiche retributive devono 
rispettare e promuovere il principio della parità di trattamento tra donne e uomini sancito 
dalle direttive dell'Unione;

10. sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo degli azionisti nella definizione della politica 
retributiva per gli amministratori;

11. plaude agli sforzi messi in campo dalla Commissione per sostenere l'esercizio 
transfrontaliero del diritto di voto degli azionisti quale mezzo per eliminare gli ostacoli 
alla cooperazione tra azionisti nel mercato interno, purché ciò avvenga in modo 
trasparente e sicuro;

12. accoglie con favore la raccomandazione della Commissione secondo cui le imprese 
devono divulgare la propria politica retributiva e i risultati delle votazioni degli azionisti 
in materia retributiva, nonché istituire comitati di remunerazione indipendenti; 

13. chiede alla Commissione di avanzare adeguate proposte di orientamenti su scala europea 
sulla natura delle informazioni divulgate agli azionisti nelle relazioni annuali delle 
imprese; è dell’avviso che tali informazioni debbano essere analitiche e di elevata qualità;

14. invita la Commissione a adattare le misure per una corretta governance delle imprese alle 
caratteristiche e alle necessità delle PMI, tenendo conto delle risorse limitate di cui queste 
dispongono, specialmente nei settori dell'amministrazione e delle risorse umane.
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