
AD\1174726IT.docx PE629.653v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per i problemi economici e monetari

2018/2204(DEC)

24.1.2019

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (ESMA) per l'esercizio 2017
(2018/2204(DEC))

Relatore per parere: Doru-Claudian Frunzulică



PE629.653v02-00 2/6 AD\1174726IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1174726IT.docx 3/6 PE629.653v02-00

IT

SUGGERIMENTI

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

1. constata che, a giudizio della Corte dei conti (in appresso "la Corte"), le operazioni 
dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso "l'Autorità") su 
cui sono basati i conti annuali per l'esercizio 2017 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, 
legittime e regolari; rileva, tuttavia, che la valutazione della Corte dei conti è molto breve 
e offre pochi suggerimenti per migliorare l'efficienza della gestione finanziaria 
dell'ESMA; invita l'Autorità a garantire che siano attribuiti un seguito e un'attuazione 
adeguati alle raccomandazioni della Corte;

2. sottolinea il ruolo dell'Autorità nel facilitare e promuovere il coordinamento tra le autorità 
di vigilanza nazionali e, ove opportuno, con le istituzioni responsabili in materia di 
vigilanza internazionale;

3. riconosce che il compito dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati è di 
migliorare il funzionamento dei mercati finanziari interni dell'UE assicurando un livello di 
regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, promuovere l'integrità e la 
stabilità dei mercati finanziari e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di 
vigilanza al fine di preservare l'efficacia e la stabilità del sistema finanziario;

4. pone l'accento sul fatto che, nell'assicurarsi che tutte le funzioni attribuitele siano espletate 
pienamente e nei termini previsti, l'Autorità dovrebbe assolvere i compiti e il mandato 
conferitile dal Parlamento europeo e dal Consiglio e rimanere nell'ambito del mandato di 
tali funzioni; invita l'Autorità a garantire che siano attribuiti un seguito e un'attuazione 
adeguati alle raccomandazioni della Corte;

5. ritiene che, nello svolgimento dei suoi compiti e in particolare nella stesura di misure 
normative di attuazione, l'ESMA debba informare periodicamente e in modo esauriente il 
Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle proprie attività; sottolinea che è 
essenziale che l'Autorità, in considerazione della natura delle sue funzioni, dimostri la 
propria trasparenza non solo dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, ma anche nei 
confronti dei cittadini dell'Unione;

6. sottolinea che l'Autorità dovrebbe prestare particolare attenzione al principio di 
proporzionalità nello svolgimento del suo mandato; sottolinea che, in particolare nella 
formulazione di misure di livello 2 e 3, dovrebbe essere prestata attenzione alle 
caratteristiche specifiche dei mercati finanziari nazionali;

7. rileva che, in considerazione della crescente transizione del lavoro dell'Autorità da compiti 
regolamentari all'attuazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, le risorse umane e di 
bilancio dell'Autorità dovrebbero essere riassegnate; sottolinea, a tal proposito, la 
necessità di assicurare un adeguato livello di priorità per quanto riguarda l'assegnazione 
delle risorse;

8. ritiene che qualsiasi potenziale aumento delle risorse dell'Autorità debba essere 
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accompagnato da adeguate misure di razionalizzazione;

9. chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità bancaria 
europea di condurre un'indagine sui meccanismi di arbitraggio dei dividendi, come cum 
ex, allo scopo di valutare le potenziali minacce all'integrità dei mercati finanziari e ai 
bilanci nazionali; determinare la natura e l'entità degli attori coinvolti in tali meccanismi; 
valutare se siano ravvisabili violazioni del diritto nazionale o dell'Unione; valutare le 
azioni adottate a livello di vigilanza finanziaria negli Stati membri; e raccomandare 
interventi e riforme appropriati alle autorità competenti interessate;

10. osserva che il numero totale di dipendenti era pari a 226 alla fine del 2017, rispetto a 204 
alla fine del 2016;

11. sottolinea la necessità di destinare risorse sufficienti per integrare le attuali competenze in 
materia di lotta al riciclaggio di denaro e garantire un rapido scambio con l'Autorità 
bancaria europea in materia di riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del 
terrorismo; chiede all'Autorità di sviluppare orientamenti comuni sul cambio con l'ABE e 
l'EIOPA su come integrare i rischi di AML/CFT nella vigilanza prudenziale;

12. accoglie con favore, nel contesto della funzione di vigilanza dell'Autorità in relazione 
all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo, l'adozione di 
orientamenti in materia di denunce di irregolarità e sottolinea la necessità che le autorità di 
vigilanza nazionali adottino politiche simili;

13. richiama l'attenzione sul fatto che i relativi bilanci vengono finanziati per il 27 % dai fondi 
dell'Unione europea, per il 42 % attraverso i contributi diretti delle autorità di vigilanza 
degli Stati membri, per il 29 % da commissioni versate dalle entità oggetto di vigilanza 
(agenzie di rating del credito e repertori di dati sulle negoziazioni) e per il 2 % da altre 
fonti e che le disposizioni relative al finanziamento misto possono rappresentare una 
minaccia alla sua indipendenza e ai suoi compiti di supervisione; prende atto della 
decisione del Regno Unito di recedere dall'UE e delle implicazioni finanziarie, 
amministrative, umane e di altro tipo di tale decisione; sottolinea che le entrate 
dell'Autorità diminuiranno a seguito della decisione del Regno Unito di recedere 
dall'Unione e sottolinea la necessità di trovare soluzioni adeguate per il suo 
finanziamento.
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