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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 230/2010, presentata da Vincent Derudder, cittadino belga, a nome della 
Féderation Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers, sull'equa 
rappresentanza dei consulenti e degli intermediari finanziari nei consigli direttivi 
delle nuove autorità di vigilanza proposte dalla relazione de Larosière

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che i consulenti e gli intermediari finanziari dovrebbero essere 
rappresentati equamente, a fianco di banche e società di assicurazione, in seno ai consigli 
direttivi delle tre nuove autorità di vigilanza proposte dalla relazione de Larosière. Secondo il 
firmatario, gli intermediari finanziari sono i più vicini ai consumatori e i più deputati a 
rappresentarli, in quanto professionisti che conoscono la realtà dei mercati e hanno maturato 
una vasta esperienza pratica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"Data la natura confidenziale dell'attività e delle decisioni che le tre autorità dovranno 
intraprendere e adottare, la Commissione non ha proposto di consentire la partecipazione dei 
rappresentanti dell'industria alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza o del 
consiglio direttivo delle nuove Autorità di vigilanza europee. Al contrario, conformemente 
alle proposte del gruppo de Larosière, la Commissione ha garantito che le nuove Autorità 
saranno quanto più indipendenti possibile da ogni influenza di tipo politico o industriale, sia a 
livello di UE che nazionale. 
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Ai fini della consultazione delle parti interessate, tuttavia, per ogni Autorità sarà istituito un 
gruppo delle parti interessate, formato da rappresentanti dell'industria, impiegati del settore 
finanziario e utenti dei servizi finanziari. Le relative proporzioni di ciascuna categoria 
dovrebbero essere equilibrate e nessuna di esse dovrebbe avere una posizione dominante sulle 
altre. I consulenti e gli intermediari finanziari, se del caso, potrebbero essere anch'essi 
rappresentati in seno a detto gruppo."

Conclusioni

Data la natura dell'attività e delle decisioni che il consiglio delle autorità di vigilanza e il 
consiglio direttivo delle nuove autorità dovranno intraprendere e adottare, risulta adeguato 
restringere la partecipazione alle autorità di vigilanza nazionali. I consulenti e gli intermediari 
finanziari, tuttavia, possono ovviamente essere rappresentati nei vari gruppi delle parti 
interessate. In linea generale, e nello specifico per i gruppi consultivi di esperti istituiti dalla 
Commissione, quest'ultima si impegna a garantire una loro composizione equa ed equilibrata 
con rappresentanti dei diversi gruppi di parti interessate.  


