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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. constata gli effetti del rallentamento degli investimenti sul ritmo della ripresa economica e 

della crescita a lungo termine nell'UE, che sono ascrivibili alla situazione economica e di 

bilancio negli Stati membri; si compiace pertanto del particolare rilievo dato nel progetto 

di bilancio, al punto 1.1, alla necessità di imprimere un nuovo slancio all'occupazione, alla 

crescita, agli investimenti e al rilancio della competitività grazie a un contesto propizio 

all'imprenditorialità; 

2. ritiene che, per consolidare la ripresa economica nell'Unione europea, il bilancio 2016 

debba essere di entità maggiore, in termini reali, rispetto al bilancio 2015; 

3. sottolinea il ruolo cruciale del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per 

sopperire alle lacune non coperte dal mercato, mobilitare gli investimenti privati e reperire 

nuove fonti di finanziamento a favore degli investimenti, promuovere la competitività e la 

ripresa economica, nonché per rafforzare la fiducia del mercato; accoglie con favore 

l'accordo raggiunto tra i colegislatori sull'incremento dei contributi al FEIS, portati a 3 

miliardi di EU, a titolo dei margini di bilancio inutilizzati per il periodo 2016-2020; 

ribadisce la propria determinazione di attenuare ulteriormente le incidenze di bilancio sul 

programma Orizzonte 2020 e il Meccanismo per collegare l'Europa (CEF); 

4. chiede che il progetto di bilancio 2016 rifletta le priorità del Semestre europeo, tra cui 

rientrano l'incremento degli investimenti, il sostegno alla creazione di posti di lavoro, il 

proseguimento delle riforme strutturali e il risanamento di bilancio, ai fini di una crescita 

reale e sostenibile; 

5. evidenzia l'attuale e il futuro ruolo fondamentale delle tre autorità europee di vigilanza 

(AEV) nel quadro del sistema europeo di vigilanza finanziaria e dell'Unione bancaria; 

sottolinea la necessità che il progetto di bilancio 2016 preveda per le AEV sufficienti 

risorse di bilancio, che siano commisurate alle funzioni recentemente affidate loro e che 

tengano conto di fattori esterni, quali le fluttuazioni dei tassi di cambio e l'aumento del 

livello generale delle retribuzioni; 

6. rammenta di aver sostenuto con forza la creazione delle AEV e ritiene che l'Unione debba 

potenziare ulteriormente la qualità della vigilanza su tutto il proprio territorio; ritiene che 

le AEV svolgano un ruolo importante nel funzionamento dei mercati finanziari all'interno 

dell'Unione; 

7. sottolinea, in tale contesto, la necessità che le autorità europee di vigilanza dispongano, 

oltre a un'adeguata dotazione finanziaria, anche di sufficienti risorse umane, sia in termini 

numerici che di qualifiche necessarie per svolgere con elevata professionalità i compiti 

loro affidati; invita, a tale proposito, il comitato congiunto delle autorità europee di 

vigilanza a presentare una relazione sul loro fabbisogno futuro di personale e di 

finanziamenti; 
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8. rileva che le AEV sono attualmente finanziate tramite i contributi obbligatori a carico 

delle autorità nazionali aderenti, gli stanziamenti a titolo del bilancio dell'UE e le 

commissioni versate dagli istituti soggetti a vigilanza; ritiene che tale modalità di 

finanziamento abbia un orientamento nazionale, sia inflessibile e gravosa e rappresenti un 

potenziale rischio per l'indipendenza delle AEV; rinnova pertanto il proprio invito alla 

Commissione affinché proponga, entro e non oltre il 2017, un piano di finanziamento 

basato su commissioni, che sostituisca completamente gli attuali contributi degli Stati 

membri; ritiene che ciò permetta di garantire l'autonomia finanziaria delle autorità di 

vigilanza europee rispetto alle autorità nazionali aderenti, così come la piena integrità 

delle AEV nei confronti degli operatori dei mercati finanziari; 

9. sottolinea la crescente importanza di una maggiore trasparenza in materia di fiscalità delle 

imprese e ruling fiscali preventivi, nonché del coordinamento della lotta alle frodi fiscali e 

all'evasione fiscale; chiede pertanto che il bilancio per il 2016 rifletta in maniera adeguata 

l'importanza del programma Fiscalis ai fini della cooperazione tra Stati membri in materia 

di amministrazione fiscale; chiede inoltre un'attenta disamina della consultazione 

effettuata dalla Commissione in materia di trasparenza dell'imposizione delle imprese, con 

particolare riferimento alla rendicontazione per paese; 

10. invita la Commissione, in sede di attuazione delle previste misure di ristrutturazione per 

quanto riguarda il livello sufficiente del personale, a concentrarsi sulle sue priorità 

fondamentali; sottolinea, a tale proposito, il ruolo dell'unità addetta agli aiuti di Stato, in 

modo da garantire che le prassi fiscali in materia di ruling fiscali e altre misure di carattere 

o effetto analogo, che risultano sospette riguardo alla normativa sugli aiuti di Stato, 

possano in futuro essere indagate con maggiore efficacia, contribuendo in tal modo a una 

più equa fiscalità delle imprese nell'Unione europea, nonché a una più equilibrata 

perequazione del gettito fiscale tra singoli cittadini e imprese; 

11. sottolinea la necessità di maggiori statistiche a livello europeo che siano più complete, 

metodologicamente comparabili, precise e tempestive; si compiace pertanto del fatto che 

il progetto di bilancio preveda un opportuno aumento delle spese per l'attuazione di nuove 

metodologie di produzione di dati statistici europei, nonché per una migliore cooperazione 

nell'ambito del sistema statistico europeo; 

12. ribadisce la necessità di garantire sufficienti risorse finanziarie nel progetto di bilancio per 

lo sviluppo delle capacità della società civile nell'ambito dei servizi finanziari; 

13. chiede la piena attuazione delle raccomandazioni formulate nella relazione Maystadt sui 

compiti e le responsabilità del Gruppo consultivo per l'informazione finanziaria in Europa 

(EFRAG), rafforzando in tal modo anche l'influenza dell'Unione europea in sede di 

definizione delle norme contabili internazionali; 

14. sostiene che i rappresentanti dell'Organismo internazionale di normazione contabile 

(IASB) dovrebbero essere nominati democraticamente e tenuti a rendere conto; ritiene che 

il Parlamento europeo debba svolgere il proprio ruolo nella selezione dei rappresentanti 

europei e invitarli a rendere conto del proprio operato; 

15. chiede all'ESMA di garantire che il Parlamento europeo, tra cui i deputati competenti e il 

loro personale, disponga di un accesso effettivo ai documenti al medesimo tempo del 

consiglio delle autorità di vigilanza; 
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