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Diritto di voto sulla politica retributiva

1. Gli Stati membri assicurano che gli 
azionisti abbiano diritto di voto sulla 
politica retributiva degli amministratori. Le 
società retribuiscono i propri 
amministratori solo secondo la politica 
retributiva approvata dagli azionisti. Tale 
politica è sottoposta all'approvazione degli 
azionisti almeno ogni tre anni.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
società elaborino una politica retributiva 
degli amministratori e che la sottopongano 
alla votazione vincolante dell'assemblea 
degli azionisti. Le società retribuiscono i 
propri amministratori solo secondo la 
politica retributiva votata dall'assemblea 
degli azionisti. Eventuali modifiche a tale 
politica sono sottoposte al voto 
dell'assemblea degli azionisti e, in ogni 
caso, tale politica è sottoposta 
all'approvazione dell'assemblea almeno 
ogni tre anni.

In caso di assunzione di nuovi 
amministratori, le società possono 
decidere di versare a un singolo 
amministratore una remunerazione che 
non rientra nella politica approvata, 
previa approvazione del pacchetto 
retributivo del singolo amministratore da 
parte degli azionisti sulla base delle 
informazioni sugli aspetti di cui al 
paragrafo 3. La remunerazione può 
essere accordata a titolo provvisorio, in 
attesa dell'approvazione da parte dagli 
azionisti.

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire 
che il voto dell'assemblea degli azionisti 
sulla politica retributiva sia di natura 
consultiva. 
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Nei casi in cui in precedenza non sia stata 
attuata alcuna politica retributiva e gli 
azionisti respingano il progetto di politica 
loro proposto, la società può, durante la 
rielaborazione del progetto e per un 
periodo non superiore a un anno prima 
dell'adozione del progetto, versare agli 
amministratori una remunerazione 
conforme alle prassi vigenti.
Qualora vi sia una politica retributiva 
esistente e gli azionisti respingano il 
progetto di politica loro sottoposto a 
norma del primo comma, la società può, 
durante la rielaborazione del progetto e 
per un periodo non superiore a un anno 
prima dell'adozione del progetto, versare 
agli amministratori una remunerazione 
conforme alla politica esistente.

2. Gli Stati membri assicurano che la 
politica sia chiara, comprensibile e in linea 
con la strategia aziendale, gli obiettivi, i 
valori e gli interessi a lungo termine della 
società e comprenda misure intese ad 
evitare i conflitti d'interesse.

2. La politica è chiara, comprensibile e in 
linea con la strategia aziendale, gli 
obiettivi, i valori e gli interessi a lungo 
termine della società e comprende misure 
intese ad evitare i conflitti d'interesse.

3. La politica illustra il modo in cui 
contribuisce agli interessi a lungo termine e 
alla sostenibilità della società. Essa 
stabilisce criteri chiari per la retribuzione 
fissa e variabile, compresi tutti i benefici in 
qualsiasi forma.

3. La politica illustra il modo in cui 
contribuisce agli interessi a lungo termine e 
alla sostenibilità della società. Essa 
stabilisce criteri chiari per la retribuzione 
fissa e variabile, compresi tutti i bonus e 
tutti i benefici in qualsiasi forma.

La politica indica gli importi massimi della 
retribuzione complessiva che possono 
essere corrisposti e la proporzione relativa 
corrispondente delle diverse componenti 
della retribuzione fissa e variabile. Essa 
spiega come è stato tenuto conto delle 
retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei 
dipendenti della società nella 
determinazione della politica stessa o della 
remunerazione degli amministratori, 
illustrando il rapporto tra la 
remunerazione media degli 
amministratori e la retribuzione media dei 
dipendenti a tempo pieno della società 
diversi dagli amministratori e 
giustificando il motivo per cui il rapporto 

La politica indica la proporzione relativa 
adeguata delle diverse componenti della 
retribuzione fissa e variabile. Essa spiega 
come è stato tenuto conto delle retribuzioni 
e delle condizioni di lavoro dei dipendenti 
della società nella determinazione della 
politica stessa o della remunerazione degli 
amministratori.
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è ritenuto adeguato. In circostanze 
eccezionali la politica può non prevedere 
un rapporto. In tal caso spiega le ragioni 
dell'assenza di rapporto e quali misure 
aventi lo stesso effetto sono state prese.
Per la retribuzione variabile, la politica 
indica i criteri da utilizzare basati sui 
risultati finanziari e non finanziari, spiega 
in che modo essi contribuiscono agli 
interessi a lungo termine e alla sostenibilità 
della società e illustra i metodi da applicare 
per determinare in che misura i criteri 
basati sui risultati sono stati soddisfatti; 
precisa i periodi di differimento, i periodi 
di attribuzione per la remunerazione basata 
su azioni e il mantenimento delle azioni 
dopo l'attribuzione, nonché informazioni 
sulla possibilità per la società di chiedere la 
restituzione della componente variabile 
della remunerazione versata.

Per la retribuzione variabile, la politica 
indica i criteri da utilizzare basati sui 
risultati finanziari e non finanziari, tenendo 
conto, se del caso, dei programmi e dei 
risultati raggiunti in materia di 
responsabilità sociale d'impresa, spiega in 
che modo essi contribuiscono agli interessi 
a lungo termine e alla sostenibilità della 
società e illustra i metodi da applicare per 
determinare in che misura i criteri basati 
sui risultati sono stati soddisfatti; precisa i 
periodi di differimento, i periodi di 
attribuzione per la remunerazione basata su 
azioni e il mantenimento delle azioni dopo 
l'attribuzione, nonché informazioni sulla 
possibilità per la società di chiedere la 
restituzione della componente variabile 
della remunerazione versata.

Gli Stati membri provvedono affinché il 
valore delle azioni non concorra in 
misura prevalente ai criteri basati sui 
risultati finanziari.
Gli Stati membri provvedono affinché la 
remunerazione basata sulle azioni non 
rappresenti la componente più rilevante 
della remunerazione variabile degli 
amministratori. Gli Stati membri possono 
prevedere deroghe alle disposizioni del 
presente comma, a condizione che la 
politica retributiva spieghi in modo chiaro 
e articolato in che modo tale deroga 
contribuisce agli interessi ed alla 
sostenibilità a lungo termine della società.

La politica riporta le principali condizioni 
dei contratti degli amministratori, compresi 
la durata e il periodo di preavviso 
applicabile e i pagamenti connessi alla 
cessazione del contratto.

La politica riporta le principali condizioni 
dei contratti degli amministratori, compresi 
la durata e il periodo di preavviso 
applicabile, le condizioni di cessazione e i 
pagamenti connessi alla cessazione del 
contratto, nonché le caratteristiche della 
pensione integrativa o dei regimi di 
pensionamento anticipato. Laddove il 
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diritto nazionale consenta alle società di 
stipulare accordi con gli amministratori 
senza un contratto, la politica riporta le 
principali condizioni degli accordi con gli 
amministratori, compresi la durata e il 
periodo di preavviso applicabile, le 
condizioni di cessazione e i pagamenti 
connessi alla cessazione, nonché le 
caratteristiche della pensione integrativa 
o dei regimi di pensionamento anticipato.
La politica specifica le procedure seguite 
dalla società per la determinazione della 
remunerazione degli amministratori, tra 
cui il ruolo ed il funzionamento del 
comitato per le remunerazioni.

La politica spiega il processo decisionale 
per la sua definizione. L'eventuale 
revisione della politica comprende una 
spiegazione di tutte le modifiche 
significative e delle modalità con cui tiene 
conto dei pareri degli azionisti sulla 
politica e sulla relazione sulle retribuzioni 
espressi negli anni precedenti.

La politica spiega il processo decisionale 
specifico per la sua definizione. 
L'eventuale revisione della politica 
comprende una spiegazione di tutte le 
modifiche significative e delle modalità 
con cui tiene conto dei voti e dei pareri 
degli azionisti sulla politica e sulla 
relazione sulle retribuzioni espressi, come 
minimo, nei tre anni consecutivi 
precedenti. 

4. Gli Stati membri assicurano che dopo 
l'approvazione degli azionisti la politica sia 
pubblicata senza indugio sul sito internet 
della società almeno per tutto il periodo di 
applicabilità.

4. Gli Stati membri assicurano che dopo 
l'approvazione degli azionisti la politica sia 
pubblicata senza indugio e gratuitamente 
sul sito internet della società almeno per 
tutto il periodo di applicabilità.
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