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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. plaude al Libro verde della Commissione, ma sottolinea che il quadro riesaminato 
dovrebbe essere sostenuto da strumenti e misure di attuazione per evitare il rischio di 
essere adottato soltanto formalmente dai consigli di amministrazione;

2. ritiene che le misure di attuazione debbano includere:

 provvedimenti delle autorità nazionali di settore per accrescere la responsabilità dei 
singoli membri di un consiglio di amministrazione e delle singole imprese, 
compreso un eventuale sistema di sanzioni,

 una conferenza annuale dei presidenti di consiglio di amministrazione, con un 
premio di buongoverno,

 l'obbligo per i membri di un consiglio di amministrazione di soddisfare 
formalmente i requisiti di idoneità e capacità professionale e la pubblicazione dei 
posti vacanti nei consigli di amministrazione,

 misure sulla divulgazione pubblica delle attività "grigie", dei conflitti di interesse e 
del cross-trading tra società madri e figlie,

 una relazione annuale della Commissione con la pubblicazione dei nomi degli 
inadempienti (naming and shaming) in caso di mancata applicazione delle norme di 
governo societario;

3. sottolinea che è assolutamente necessario che le funzioni dell'amministratore delegato e 
del presidente del consiglio di amministrazione siano distinte e definite;

4. sostiene l'obbligo di comunicare pubblicamente le politiche a favore della diversità e 
l'introduzione di un rapporto minimo di equilibrio di genere pari a 1/3;

5. ritiene che il numero dei posti all'interno del consiglio di amministrazione occupati da 
consiglieri di amministrazione debba essere sempre limitato a due, e che l'inclusione degli 
"consiglieri grigi" debba essere abrogata gradualmente;

6. sostiene l'adozione, prima della sua rielezione, di una relazione di valutazione esterna del 
consiglio, che dovrebbe essere comunicata agli azionisti; ritiene che debbano svolgersi 
anche autovalutazioni interne su base annua;

7. ritiene che la gestione del rischio debba essere al centro del governo societario e figurare 
tra le più importanti responsabilità degli amministratori;

8. è decisamente favorevole a un meccanismo europeo che aiuti gli emittenti a identificare 
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gli azionisti, al fine di agevolare il dialogo su questioni relative al governo societario;

9. sostiene la creazione di maggiori tutele per gli azionisti di minoranza, includendo misure 
per evitare abusi. 


