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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 alla raggiungimento delle priorità 
delineate nel Semestre europeo, in particolare realizzare investimenti di elevata qualità e 
riforme volte a incrementare la crescita della produttività, continuare a garantire la 
stabilità macrofinanziaria e finanze pubbliche sane e approfondire il mercato unico, 
nonché completare l'Unione economica e monetaria (UEM);

2. sottolinea l'importanza di garantire risorse sufficienti per il coordinamento e la 
sorveglianza delle politiche macroeconomiche come pure una comunicazione 
trasparente nei confronti dei cittadini dell'UE;

3. chiede risorse sufficienti per le autorità europea di vigilanza (AEV) in considerazione 
dei loro nuovi compiti; sottolinea che le AEV dovrebbero continuare a migliorare la 
loro efficienza senza compromettere la qualità del loro lavoro, concentrandosi su una 
rivalutazione costante dei metodi di lavoro e dell'uso efficace delle risorse umane e 
finanziarie; sottolinea che le AEV devono attenersi ai loro compiti e al mandato 
conferito loro dal legislatore europeo;

4. sottolinea l'opportunità di proseguire il finanziamento degli organismi contabili e della 
autorità fiscali;

5. sostiene la proposta del Consiglio di invitare la Commissione ad allegare al progetto di 
bilancio un elenco articolato per linea di bilancio e regolarmente aggiornato delle 
proposte della Commissione che non sono ancora state adottate e che hanno un impatto 
potenziale sul bilancio, indicando il rispettivo livello di stanziamenti e il numero di 
membri del personale, come pure a iscrivere in una riserva gli stanziamenti di impegno 
e di pagamento che la Commissione propone per i nuovi atti giuridici o le modifiche 
degli atti giuridici in vigore.


