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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. pone l'accento sul fatto che il buon funzionamento del mercato interno dipende dalla 
stabilità del sistema finanziario e, aspetto a essa collegato, dalla fiducia che i cittadini e 
i consumatori europei ripongono nelle operazioni e negli istituti finanziari;

2. riconosce che i vari Stati membri adottano approcci strutturali tra loro diversi; 
incoraggia le pratiche che rafforzano il governo societario in funzione della forma 
giuridica, delle dimensioni, della natura e della complessità dell'istituto finanziario in 
questione, nonché del modello commerciale adottato da quest'ultimo;

3. sottolinea che un buon governo societario implica la responsabilità e la trasparenza nei 
confronti degli azionisti e dei soggetti interessati; ribadisce che, in sede di adozione 
delle decisioni, gli amministratori degli istituti finanziari devono tenere conto 
dell'interesse a lungo termine degli istituti stessi;

4. concorda sulla necessità di rafforzare le misure a livello di UE volte a evitare i conflitti 
di interessi, al fine di salvaguardare l'obiettività e l'indipendenza di giudizio dei 
membri del consiglio di amministrazione nei settori bancario, assicurativo e dei valori 
mobiliari;

5. è del parere che la direzione e il consiglio di amministrazione debbano essere 
legalmente responsabili della corretta applicazione dei principi del governo societario;

6. invita la Commissione a proporre misure riguardanti l'obbligo di istituire comitati dei 
rischi in seno ai consigli di amministrazione e le norme relative alla composizione e al 
funzionamento degli stessi; 

7. esorta gli azionisti istituzionali a impegnarsi in un dialogo con gli istituti finanziari sul 
miglioramento del governo societario e della gestione dei rischi, ai fini della 
sostenibilità a lungo termine degli istituti finanziari stessi; a tale proposito invita gli 
investitori istituzionali a sottoscrivere un codice internazionale di buone prassi;

8. sottolinea l'importanza di rigorose politiche di remunerative, quali previste dalla terza 
direttiva sui requisiti patrimoniali1; chiede alla Commissione di pubblicare una 
relazione di valutazione nel 2014. 
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