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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la remunerazione nel settore finanziario e in alcune società quotate è 
stata sproporzionatamente alta e tesa ad assicurare profitti a breve termine, creando dei 
modelli imprenditoriali sempre più rischiosi a scapito dei lavoratori, dei risparmiatori e 
degli investitori,

B. considerando che la Commissione ha presentato le raccomandazioni sulle politiche di 
remunerazione nel settore dei servizi finanziari e per le compagnie quotate il 30 aprile 
2009, e considerando che il Consiglio e il Parlamento europeo stanno apportando alcune 
modifiche alle direttive sui requisiti patrimoniali,

1. invita la Commissione a rafforzare le proprie raccomandazioni del 30 aprile 2009 sulla 
struttura salariale e sull'allineamento del rischio come richiesto dai principi stabiliti dal 
Consiglio per la stabilità finanziaria e sottoscritti dai paesi del G20 nel settembre 2009;

2. raccomanda vivamente che le autorità di vigilanza nel settore finanziario applichino i 
principi di compensazione e la metodologia di valutazione degli standard proposti dal 
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel gennaio 2010;

3. propone di includere gli obiettivi di responsabilità sociale delle aziende tra i criteri a lungo 
termine che giustificano il pagamento di remunerazioni variabili differite;

4. chiede una trasparenza totale con riferimento alle politiche di remunerazione per i 
dirigenti e invita vivamente la commissione a studiare le possibilità di uniformare tali 
comunicazioni;

5. chiede l'interdizione dell'utilizzo di diritti di opzione o di strumenti simili come 
componenti variabili della remunerazione;

6. chiede l'istituzione, nelle aziende di dimensioni significative, di comitati di remunerazione 
interni e indipendenti;

7. invita a garantire che, quando la remunerazione è regolamentata, questo non avvenga a 
scapito del diritto delle parti sociali alla contrattazione collettiva.


