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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle questioni deontologiche in relazione alla gestione delle società
(2009/2177(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le 
raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente 
la remunerazione degli amministratori delle società quotate1,

– vista la raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive 
nel settore dei servizi finanziari2,

– vista la comunicazione della Commissione che accompagna le due raccomandazioni 
succitate, anch'essa pubblicata il 30 aprile 2009 (COM(2009)0211),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le 
direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il 
portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da 
parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362),

– vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, 
relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate3,

– vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del 
Consiglio4,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2010),

A. considerando che, indipendentemente dal tipo di società o dal settore in cui una società 
opera, alcune questioni relative alla gestione delle società come il dovere di diligenza, la 
trasparenza, la gestione del rischio, le prassi del consiglio di amministrazione o l'esercizio 
dei diritti degli azionisti risultano importanti nel contesto generale della deontologia delle 
imprese; considerando che la recente crisi finanziaria ha messo in evidenza la necessità di 
analizzare continuamente tali questioni così da contribuire alla determinazione di 
soluzioni che consentano alle aziende di far fronte alle sfide attuali,

B. considerando che la crisi ha altresì evidenziato la stretta relazione tra la gestione del 
rischio e la politica retributiva, nonché l'importanza che quest'ultima riveste nei 

                                               
1 GU L 120 del 15.5.2009, pag. 28.
2 GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.
3 GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.
4 GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
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meccanismi che disciplinano un corretto funzionamento delle società; per questa ragione, 
la gestione del rischio dovrebbe essere debitamente tenuta in considerazione al momento 
dell'elaborazione della politica retributiva, così che non indebolisca il sistema degli 
incentivi ma garantisca che, in presenza di forti incentivi, vi siano sistemi ugualmente 
solidi di gestione del rischio,

C. considerando che le società in tutti i settori condividono una serie di classi di rischio, 
sebbene alcuni tipi di rischio siano specifici di un dato settore (come i rischi cui vanno 
incontro le società attive nel settore finanziario); considerando che la mancanza di 
un'efficace gestione del rischio è stata una delle più evidenti caratteristiche della recente 
crisi finanziaria,

D. considerando che la gestione del rischio dovrebbe essere compresa e applicata a livello 
dell'intera organizzazione e non solo delle singole unità operative; tale gestione del rischio 
dovrebbe altresì essere pubblica, trasparente e soggetta a requisiti di rendicontazione,

E. considerando che qualunque soluzione dovrebbe garantire che, se viene assunto un 
rischio, questo risponda alle finalità e alla strategia dell'azienda; un'efficace gestione del 
rischio dovrebbe essere considerata come uno degli elementi più importanti del buon 
governo societario in tutte le aziende,

F. considerando che uno dei primi passi intrapresi dalla Commissione dopo la crisi ha 
riguardato la questione della politica retributiva, integrando le raccomandazioni 
2004/913/CE e 2005/162/CE della Commissione intese a garantire un'adeguata politica 
retributiva stabilendo le migliori prassi per la sua definizione con una nuova 
raccomandazione concernente il regime retributivo dei dirigenti di società quotate; la 
Commissione ha altresì pubblicato una raccomandazione sulle politiche retributive nel 
settore dei servizi finanziari,

G. considerando che il grado delle raccomandazioni varia a seconda che la società operi nel 
settore finanziario (quotata o non quotata) o che sia quotata ma non di natura finanziaria,

H. considerando che, per quanto riguarda la questione delle retribuzioni, è necessario 
considerare alcuni punti come (i) i regimi retributivi (incluse la loro struttura, trasparenza 
e simmetria e il nesso tra remunerazione e incentivi), (ii) il processo atto a determinare i 
regimi retribuitivi (inclusa la definizione degli attori, dei ruoli e delle responsabilità) e (iii) 
il controllo dei regimi retribuitivi, dedicando particolare attenzione agli azionisti,

I. considerando che alcuni aspetti dei principi enunciati nelle raccomandazioni restano 
oscuri, come il concetto di criteri in materia di risultati, che dovrebbero contribuire a 
creare un nesso tra retribuzione e i risultati, la nozione di "risultati inadeguati" in caso di 
trattamenti di fine rapporto, il trattamento di fine rapporto nonché le componenti variabili 
della remunerazione del settore dei servizi finanziari,

J. considerando che, alla luce delle difficoltà ricorrenti riscontrate nella definizione del 
legame tra remunerazione e risultati, bisognerebbe incentrarsi sull'efficacia del processo di 
determinazione della politica retributiva e sulla trasparenza, entrambe basate sulla buona 
gestione con ruoli definiti e separati e tenendo conto delle responsabilità degli attori 
coinvolti,
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K. considerando che qualunque soluzione adottata dovrebbe essere presa sulla base dei 
singoli casi e che le società dovrebbero mantenere la flessibilità nell'adattare i regimi alle 
loro necessità,

L. considerando la necessità di una valutazione ex-post dei risultati e della politica 
retributiva,

M. considerando che la trasparenza si è dimostrata un elemento importante del buon governo; 
considerando che essa non dovrebbe essere ridotta alla mera diffusione delle informazioni
ma dovrebbe invece assicurare che le società siano in grado di spiegare le ragioni di una 
determinata politica retributiva,

N. considerando che la divulgazione chiara e comprensibile della politica retributiva dei 
dirigenti dovrebbe, in linea di principio, andare a beneficio del processo decisionale in 
materia di politiche retributive, soprattutto da parte degli azionisti; tale diffusione delle 
informazioni potrebbe altresì comprendere la pubblicazione dettagliata, nei conti annuali o 
nelle relazioni sulle retribuzioni, della remunerazione totale e di altri bonus accordati ai 
singoli dirigenti,

O. considerando che l'obiettivo della società dovrebbe essere quello di un coinvolgimento 
costruttivo degli azionisti; considerando che ciò implica la valutazione di altre misure di 
coinvolgimento attivo degli azionisti nella definizione della politica aziendale in materia 
di retribuzione (come la possibilità, introdotta in Germania, che le imprese chiedano 
l'approvazione degli azionisti rispetto a una politica retributiva di un livello aziendale 
tramite una votazione consultiva), soprattutto perché gli azionisti non sempre sono 
disposti o pronti ad assumere un ruolo più attivo; considerando che ciò implicherebbe 
anche la possibilità di valutare come garantire un comportamento maggiormente proattivo 
(più che reattivo) degli azionisti nei confronti dei consigli di amministrazione,

P. considerando che gli standard volontari sono fondamentali per migliorare i risultati dei 
consigli di amministrazione e che potrebbe essere necessaria una revisione delle buone 
prassi,

Q. considerando che l'obiettivo dovrebbe essere quello di istituire consigli di 
amministrazione competenti e capaci di giudizi obiettivi e indipendenti; considerando che 
sarebbe auspicabile valutare l'efficacia e l'efficienza dei consigli di amministrazione,

R. considerando che, anche se l'azione normativa in tale settore potrebbe risultare più 
difficile e dispendiosa in termini di tempo rispetto all'approvazione di raccomandazioni, 
l'approccio basato su un diritto non vincolante risulta insoddisfacente,

S. considerando che la Commissione intende dare seguito alle raccomandazioni con proposte 
legislative per condurre i regimi retributivi nell'ambito della vigilanza prudenziale e che 
ha proposto, in particolare, di rivedere la direttiva sui requisiti patrimoniali; considerando 
che la Commissione prenderà in esame misure supplementari per il settore dei servizi 
finanziari non bancari,



PE439.404v01-00 6/7 PR\807434IT.doc

IT

T. considerando che le raccomandazioni della Commissione sulle società quotate potrebbero 
anche rappresentare un orientamento generale per elaborare una serie di migliori prassi 
nelle società non quotate,

U. considerando che è essenziale garantire l'attuazione uniforme e coerente di qualunque 
strumento adottato in tale settore in tutta l'UE e da parte di tutti gli attori coinvolti,

1. accoglie con favore le misure dedicate agli aspetti deontologici della gestione delle società 
che, come rivela la recente crisi finanziaria, sono ben lungi dall'essere risolti; plaude in 
tale contesto alle due raccomandazioni della Commissione;

2. sottolinea tuttavia che l'approccio basato sul diritto non vincolante non risulta 
soddisfacente;

3. accoglie con favore la prima proposta legislativa della Commissione che consente al 
legislatore dell'Unione europea di affrontare adeguatamente questioni pertinenti come la 
modifica della direttiva sui requisiti patrimoniali;

4. ritiene necessaria un'ulteriore azione legislativa atta a risolvere il problema delle disparità 
nelle norme nazionali in materia di retribuzione per le società, nei casi in cui i dirigenti si 
trasferiscono da uno Stato membro a un altro all'interno di una società (di partecipazione) 
o da una società all'altra in un diverso Stato membro, ovvero quando le società si 
avvalgono della libertà di circolazione nel mercato interno dando vita, per esempio, a 
fusioni transfrontaliere;

5. esorta la Commissione a valutare senza indugio l'eventuale necessità di ulteriori 
emendamenti alla normativa settoriale nell'area finanziaria, nonché di strumenti legislativi 
nel settore del diritto societario che potrebbero contribuire a far fronte alle questioni 
concernenti il governo societario;

6. invita la Commissione a incoraggiare e sostenere un'efficace esecuzione delle misure 
adottate a livello dell'UE e a onorare il suo impegno a presentare una relazione di 
valutazione concernente l'applicazione di entrambe le raccomandazioni da parte degli Stati 
membri; in tal senso, esorta la Commissione a includere, nelle conclusioni della relazione 
di valutazione, un calendario di adeguate attività legislative e non legislative che 
potrebbero rappresentarne il necessario seguito;

7. esorta gli Stati membri ad attuare efficacemente misure come la direttiva dell'UE sui diritti 
degli azionisti, così da rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione degli 
azionisti alle votazioni e incrementare tale partecipazione, segnatamente in relazione alle 
votazioni transfrontaliere;

8. chiede a tutti gli azionisti di partecipare attivamente a una revisione delle prassi aziendali 
e ai cambiamenti nella cultura aziendale;

9. sostiene la creazione di linee guida uniformi e globali sulla gestione del rischio, che al 
momento sembra essere disciplinata da vari codici e standard applicabili negli Stati 
membri solo frammentariamente;



PR\807434IT.doc 7/7 PE439.404v01-00

IT

10. ritiene che le raccomandazioni della Commissione sulle società quotate potrebbero 
costituire un orientamento generale finalizzato all'elaborazione di migliori prassi nelle 
società non quotate, tenendo conto delle specificità e differenze;

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


