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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un quadro in materia di governo societario delle imprese europee
(2011/2181(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Libro verde della Commissione, del 5 aprile 2011, sul quadro dell'Unione europea 
in materia di governo societario (COM(2011)0164), 

– vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulle questioni deontologiche in relazione alla 
gestione delle società1,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi 
economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2011),

Impostazione generale

1. accoglie positivamente la revisione del quadro dell'Unione europea in materia di governo 
societario avviata dalla Commissione con il Libro verde; 

2. si rammarica tuttavia dell'esclusione dal Libro verde di questioni importanti sotto il profilo 
del governo societario quali il processo decisionale del consiglio di amministrazione, la 
responsabilità e l'indipendenza degli amministratori, i conflitti di interesse o la 
partecipazione degli azionisti; 

3. sottolinea, da tale punto di vista, la necessità di richiamare l'attenzione sull'importante 
ruolo svolto dai diversi comitati (per il controllo interno e la revisione contabile, le 
remunerazioni e le nomine) nell'ambito della buona governance di una società e invita la 
Commissione a potenziare tale ruolo;

4. è favorevole a un pacchetto di misure di base dell'UE in materia di governo societario 
applicabile a tutte le società quotate, indipendentemente dalle relative dimensioni; 

5. osserva che le misure in questione dovrebbero essere rapportate al tipo di società nonché 
alle dimensioni e alla complessità della stessa; propone di introdurre, ai fini della 
definizione delle misure applicabili, un sistema di soglie basato sul numero di dipendenti 
e/o sul volume d'affari;

6. ritiene che le società non quotate di dimensioni superiori a una certa soglia dovrebbero 
attenersi a determinate norme in materia di governo societario; 

                                               

1 Testi approvati, P7_TA(2010)0165.
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Consigli di amministrazione

7. sottolinea che, in generale, occorre operare una netta distinzione tra le funzioni del 
presidente del Consiglio di amministrazione e quelle dell'amministratore delegato; osserva 
tuttavia che la regola appena citata dovrebbe essere rapportata alle dimensioni e alle 
specificità della società e che è opportuno affidare la decisione in merito all'assemblea 
degli azionisti; 

8. pone l'accento sul fatto che i consigli di amministrazione devono essere composti da 
persone provenienti da diversi contesti nonché dotate di varie competenze ed esperienze; 
rileva che, in tal senso, la composizione dovrebbe essere adattata alla complessità delle 
attività della società e che spetta al presidente garantire il giusto equilibro di competenze 
all'interno del consiglio;

9. è del parere che le politiche di selezione del personale dovrebbero essere improntate alla 
specificità e che alle stesse sia opportuno applicare il principio "rispetta o spiega";

10. invita a incrementare il numero di donne all'interno dei consigli di amministrazione 
attraverso un sistema di quote flessibili; 

11. pone l'accento sulla necessità che gli amministratori dedichino un tempo sufficiente allo 
svolgimento delle rispettive funzioni; è tuttavia del parere che non sia auspicabile 
l'introduzione di norme generalizzate e che il numero massimo di consigli di 
amministrazione di cui un amministratore può essere membro dovrebbe essere stabilito su 
base individuale dalle singole società;

12. concorda sul fatto che le valutazioni esterne periodiche costituiscono un valido strumento 
per la valutazione dell'efficacia delle prassi di governo societario; è tuttavia del parere che 
le stesse non dovrebbero essere obbligatorie; 

13. sostiene la divulgazione della politica retributiva e della relazione annuale sulle 
remunerazioni, previa approvazione dell'assemblea degli azionisti; sottolinea tuttavia che 
la divulgazione delle remunerazioni dei singoli amministratori, ivi inclusi quelli senza 
incarichi esecutivi, costituirebbe una violazione della riservatezza e dovrebbe essere 
permessa solo previo consenso della persona interessata; 

14. osserva che il consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell'esame e 
dell'approvazione della strategia della società, anche per quanto concerne l'approccio 
adottato da quest'ultima in materia di rischi, e che lo stesso è tenuto a riferire 
opportunamente agli azionisti in merito; ritiene giusto tenere conto anche dei rischi 
ambientali e sociali nella misura in cui questi ultimi incidono in maniera rilevante sulla 
società, così come già previsto dalla legislazione dell'UE;

Azionisti 

15. è del parere che sia opportuno incoraggiare l'impegno attivo degli azionisti nella società 
partecipata attraverso un potenziamento del ruolo degli stessi, fermo restando che la 
partecipazione in oggetto dovrebbe rimanere sempre una libera scelta e non trasformarsi 
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un obbligo; 

16. osserva che la direttiva sui diritti degli azionisti1 sancisce il principio della parità di 
trattamento degli azionisti, e che pertanto questi ultimi (investitori istituzionali o meno)
hanno tutti ugualmente titolo a ricevere le informazioni dalla società, indipendentemente 
dalle partecipazioni azionarie detenute;

17. sottolinea che gli investitori istituzionali hanno il fondamentale compito di proteggere i 
rispettivi investimenti e sono responsabili del controllo del gestore degli attivi da loro 
stessi selezionato per quanto concerne le strategie, i costi e le negoziazioni nonché l'entità 
dell'impegno attivo nelle società partecipate; chiede quindi un'adeguata trasparenza 
nell'ambito dell'esercizio di funzioni fiduciarie; 

18. ritiene opportuno, in tale contesto, lasciare agli investitori istituzionali la libertà di 
scegliere le rispettive strutture di incentivi nell'ambito delle relazioni professionali con i 
gestori di attivi;

19. prende atto della necessità di dichiarare sempre i conflitti di interesse, anche potenziali, e 
di adottare provvedimenti in tal senso a livello di UE;

20. invita la Commissione a modificare la direttiva sui diritti degli azionisti in modo tale da 
rendere obbligatoria l'introduzione delle votazioni elettroniche e quindi incentivare la 
partecipazione degli azionisti, con particolare riferimento a quelli transfrontalieri; 

21. ricorda alla Commissione la necessità di definire in maniera precisa il concetto di "azione 
concertata", dal momento che la mancanza di norme uniformi rappresenta uno dei 
principali ostacoli alla cooperazione degli azionisti; 

22. è del parere che i consulenti in materia di voto (proxy advisors) svolgano un ruolo 
estremamente importante, ma che la loro attività sia spesso soggetta a conflitti di 
interesse; invita la Commissione a regolamentare ulteriormente tale attività, con 
particolare riferimento alle questioni legate alla trasparenza e ai conflitti di interesse; 
ritiene che i proxy advisors non dovrebbero essere autorizzati a prestare servizi di 
consulenza alla società partecipata;

23. ritiene giusto che le società abbiano il diritto di conoscere l'identità dei rispettivi 
proprietari; considera inoltre opportuno stabilire requisiti minimi di armonizzazione a 
livello di UE in materia di divulgazione delle partecipazioni azionarie rilevanti;

24. fa notare che la regolamentazione della tutela degli azionisti di minoranza è affidata alle 
norme di diritto societario nazionali e che l'azione dell'Unione può invece essere utile ai 
fini della promozione del voto per delega;

                                               

1 Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di 
alcuni diritti degli azionisti di società quotate.



PE475.797v01-00 6/6 PR\882011IT.doc

IT

25. approva gli orientamenti contenuti nella dichiarazione del Forum europeo sul governo 
societario, del 10 marzo 2011, sulle operazioni tra parti correlate in riferimento alle entità 
quotate; invita la Commissione ad adottare provvedimenti a livello di UE attraverso un 
atto non vincolante, ad esempio una raccomandazione;

26. ritiene che la questione dei programmi di partecipazione azionaria dei dipendenti 
dovrebbe essere regolamentata a livello nazionale e affidata alla libera negoziazione tra 
datori di lavoro e dipendenti, fermo restando che la partecipazione a detti programmi 
dovrebbe sempre essere di carattere volontario;

Il quadro "rispetta o spiega"

27. è del parere che il sistema "rispetta o spiega" rappresenti un valido strumento di governo 
societario; è favorevole all'obbligo di adesione a un determinato codice di condotta scelto 
dalla società; ritiene che qualunque comportamento non conforme al codice di condotta 
dovrebbe essere opportunamente spiegato e che, in aggiunta, si dovrebbe descrivere e 
spiegare anche la misura di governo societario adottata in alternativa; 

o

o          o

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


