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SUGGERIMENTI

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

1. chiede che il bilancio per l'esercizio 2020 contribuisca al raggiungimento delle priorità 
delineate nel Semestre europeo, in particolare realizzare investimenti pubblici e privati 
di elevata qualità, come ad esempio nelle start-up e nelle PMI, e riforme volte a 
incrementare la competitività nonché la crescita sostenibile, inclusiva e coesa, 
rispettando al contempo l'attuazione del Patto di stabilità e crescita e le sue disposizioni 
in materia di flessibilità; ricorda l'importanza di continuare a garantire la stabilità 
macrofinanziaria e finanze pubbliche sane, l'attuazione di riforme strutturali equilibrate, 
l'approfondimento e il rafforzamento del mercato unico, compresa la componente 
digitale, nonché il completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM);

2. ritiene che il bilancio dell'UE dovrebbe continuare a sostenere la ripresa economica 
nell'Unione europea e fornire risorse sufficienti per far fronte alle sfide transnazionali, 
quali il cambiamento climatico e la migrazione;

3. sottolinea l'importanza di garantire risorse sufficienti per il coordinamento e la 
sorveglianza delle politiche macroeconomiche, la lotta alla criminalità finanziaria e al 
riciclaggio di denaro, nonché il rispetto del quadro della governance economica, come 
pure di informare in maniera trasparente i cittadini dell'UE su tali misure e di 
sensibilizzarli al riguardo; ricorda la necessità di migliorare costantemente la qualità e la 
scelta del linguaggio delle informazioni presentate online, in modo da riflettere più da 
vicino le frequenti domande dei cittadini;

4. sottolinea la necessità di promuovere uno sviluppo e una crescita economici socialmente 
equilibrati e sostenibili, tenendo conto dei cambiamenti climatici e della sostenibilità, 
perseguendo al contempo riforme strutturali per modernizzare le economie europee e 
agevolando l'accesso ai finanziamenti per le PMI, anche rispettando le priorità di 
bilancio collegate;

5. chiede inoltre che il bilancio contribuisca alla realizzazione delle priorità politiche in 
termini di completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, compresa la promozione 
di un contesto per gli investimenti che migliorerà l'accesso ai finanziamenti per i 
partecipanti al mercato, in particolare le PMI e le start-up;

6. chiede risorse finanziarie e umane sufficienti per le autorità europee di vigilanza (AEV) 
in considerazione dei nuovi compiti e poteri loro assegnati a seguito dell'adozione della 
revisione del regolamento che istituisce le AEV 2017/0230 (COD); sottolinea che le 
AEV dovrebbero continuare a migliorare la loro efficienza, inclusi la lotta contro il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e il monitoraggio delle attività 
del sistema bancario ombra, senza compromettere la qualità del loro lavoro, 
concentrandosi su una rivalutazione costante dei metodi di lavoro e dell'uso efficace e 
trasparente delle risorse umane e finanziarie; sottolinea l'importanza di promuovere 
l'equilibrio di genere, in particolare a livello di gestione nelle AEV; sottolinea che, ai 
fini di un uso prudente dei loro bilanci, le AEV devono continuare ad attenersi ai loro 
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compiti e al mandato conferito loro dal legislatore europeo, tenendo pienamente conto, 
tra l'altro, dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà nelle loro attività quotidiane; 
sottolinea che le AEV devono adottare disposizioni sufficienti per poter reagire 
rapidamente alle potenziali conseguenze di una Brexit senza accordo;

7. sottolinea l'opportunità di proseguire il finanziamento degli organismi contabili e delle 
autorità fiscali, in particolare per sostenerle nella lotta alla frode e all'evasione fiscale, e 
che tali organismi dovrebbero essere responsabili dinanzi al Parlamento europeo; 
esprime pertanto preoccupazione per la proposta del Consiglio di ridurre le spese del 
personale presso la Direzione generale europea incaricata della fiscalità, mentre 
l'attuazione della legislazione recentemente adottata deve essere monitorata e mentre è 
in corso una nuova riforma fiscale internazionale sia a livello del G20 che a livello di 
Quadro inclusivo; sottolinea la necessità di finanziamenti adeguati per la corretta 
valutazione da parte della Commissione europea delle norme antiriciclaggio da parte 
degli Stati membri;

8. sottolinea l'importanza della responsabilità e della trasparenza da parte degli organismi 
che ricevono finanziamenti.
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