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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 2021 dell'Unione ponga i cittadini europei al centro di una strategia 
di ripresa giusta, inclusiva e sostenibile, che attenui l'impatto della crisi della COVID-19, 
anche attraverso la realizzazione del Green Deal europeo, dell'agenda digitale, di una 
strategia industriale inclusiva e del pilastro europeo dei diritti sociali, contribuendo nel 
contempo a conseguire gli impegni dell'UE in materia di clima entro il 2030 e l'impegno 
a favore di un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, nel 
contesto dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite;

2. chiede che il bilancio 2021 dell'Unione, che corrisponde al primo anno del quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027, apporti un contributo ambizioso, efficace ed efficiente 
alla ripresa dell'economia dell'Unione in seguito agli effetti della pandemia di COVID-
19; accoglie con favore l'accordo del Consiglio europeo su un nuovo strumento per la 
ripresa, Next Generation EU, basato sull'indebitamento comune dell'Unione, come passo 
importante affinché l'Unione faccia affidamento sulla solidarietà necessaria per far fronte 
a uno shock simmetrico e ne chiede la rapida adozione; deplora tuttavia i tagli alla 
componente relativa alle sovvenzioni di Next Generation EU che si sono tradotti in tagli 
ai programmi orientati al futuro e nella cancellazione di programmi innovativi; accoglie 
con favore l'iniziativa della Presidente della Commissione di coinvolgere direttamente il 
Parlamento nei negoziati relativi al piano per la ripresa, attivando l'articolo 324 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea; chiede il pieno coinvolgimento del 
Parlamento europeo in qualità di autorità di bilancio nello strumento per la ripresa;

3. sottolinea l'importanza della responsabilità e della trasparenza per gli organismi che 
ricevono finanziamenti dell'Unione;

4. chiede un bilancio 2021 dell'Unione più ambizioso per sostenere una rapida attuazione 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che mira ad affrontare le sfide individuate nel 
semestre europeo, in cui devono essere integrati gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e a 
sostenere la creazione di posti di lavoro e la convergenza all'interno dell'Unione; 
sottolinea che, a partire dal 2021, tale dispositivo dovrebbe concentrarsi sugli 
investimenti a favore della crescita sostenibile in linea con il pilastro europeo dei diritti 
sociali, l'accordo di Parigi, il principio "non arrecare un danno significativo" e l'impegno 
dell'Unione a favore di un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 
2050; ritiene che il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe inoltre essere 
coerente con i piani nazionali per l'energia e il clima;

ricorda che il bilancio dell'Unione dovrebbe anche sostenere l'attuazione di riforme 
strutturali sostenibili e socialmente equilibrate, che aumentino la competitività, la 
resilienza, la convergenza, la crescita sostenibile, inclusiva e coesa, e sollecita, in tale 
contesto, che i primi pagamenti siano effettuati quanto prima nel 2021;

chiede un controllo democratico e parlamentare ex ante per garantire che vi sia un 
equilibrio di poteri istituzionali e che alla Commissione sia conferita la facoltà di 
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monitorare i piani di ripresa e resilienza e chiede pertanto che il Parlamento europeo sia 
coinvolto mediante atti delegati, anche per quanto concerne la verifica ex post sul corretto 
utilizzo del denaro nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, nell'interesse 
dei cittadini europei e garantendo un autentico valore aggiunto europeo;

5. ritiene che un sostegno tecnico significativo sia essenziale per rafforzare le capacità 
amministrative degli Stati membri al fine di sviluppare e attuare le riforme necessarie per 
la resilienza e la ripresa già nel 2021; invita la Commissione a lavorare con gli Stati 
membri sugli strumenti di bilancio verdi;

6. sottolinea la natura simmetrica dello shock causato dall'epidemia di COVID-19; rileva 
tuttavia l'impatto asimmetrico che la pandemia di Covid-19 sta avendo sulle economie 
degli Stati membri; sottolinea l'importanza di sostenere le imprese con problemi di 
solvibilità in seguito alla COVID-19, in linea con gli impegni sociali, climatici e 
ambientali dell'Unione; mette in guardia dal rischio di distorsioni all'interno del mercato 
unico a causa della capacità disomogenea di fornire sostegno finanziario agli Stati 
membri; deplora il ritiro dello strumento temporaneo di sostegno alla solvibilità da parte 
del Consiglio europeo; insiste sul fatto che le imprese a rischio di insolvenza necessitano 
di un sostegno rapido per evitare qualsiasi impatto supplementare negativo sui livelli di 
investimento e di disoccupazione, nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale 
dell'Unione;

7. chiede che il bilancio 2021 dell'Unione garantisca che il programma InvestEU produca 
risultati riguardo al suo obiettivo a lungo termine fornendo maggiori capacità di 
investimento a sostegno dell'occupazione, delle PMI, delle infrastrutture sostenibili, della 
ricerca, e per quanto concerne la sua nuova missione a breve termine a sostegno della 
ripresa economica attraverso investimenti strategici; invita la Commissione a garantire 
che le imprese che svolgono un ruolo nella catena del valore europea, tra cui i 
subappaltatori, restino redditizie e orientate verso l'inverdimento e le transizioni digitali;

8. plaude al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel 
contesto della COVID-19; chiede un rafforzamento delle risorse per garantire la piena e 
rapida applicazione della politica di concorrenza dell'Unione; sottolinea in tale contesto le 
possibilità specifiche di fornire sostegno pubblico a tutte le microimprese e piccole 
imprese, anche se erano già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, e sostiene 
l'applicazione del quadro temporaneo per il tempo necessario durante il periodo della 
ripresa; incoraggia gli Stati membri a utilizzare appieno il quadro temporaneo anche 
attraverso il suo nuovo strumento per la ripresa, Next Generation EU; prevede che la 
Commissione dovrà anche monitorare i regimi approvati a norma del quadro temporaneo 
e il loro impatto sul funzionamento del mercato unico; ricorda le diverse capacità degli 
Stati membri di fornire tale sostegno economico mediante aiuti di Stato che creano 
distorsioni del mercato e condizioni di concorrenza sleali; invita la Commissione a 
sostenere le imprese europee investendo nelle nuove tecnologie ed a stabilire norme 
minime comuni al fine di specificare il requisito secondo cui le imprese che ricevono 
assistenza finanziaria devono essere in linea con i criteri ambientali, sociali e di 
governance e la trasparenza fiscale, al fine di evitare criteri nazionali differenti che diano 
origine a ulteriori discrepanze e dimostrare in che modo il sostegno pubblico ricevuto 
venga utilizzato per rendere la loro attività conforme agli obiettivi climatici e ambientali 
dell'Unione e all'accordo di Parigi; ricorda che gli aiuti dovrebbero essere concessi 
soltanto al fine di coprire le perdite subite in relazione alla COVID-19; esorta affinché le 
società registrate nei paradisi fiscali non abbiano accesso agli aiuti di Stato o ai pacchetti 
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di sostegno finanziario se non si impegnano a modificare il proprio operato; invita la 
Commissione ad assicurare condizioni di parità rispetto alle imprese dei paesi terzi;

9. accoglie con favore il Green Deal europeo quale uno dei principali pilastri per la 
trasformazione dell'economia dell'Unione; chiede finanziamenti adeguati per far fronte 
alle sfide legate allo sviluppo sostenibile, anche attraverso il piano di investimenti per 
un'Europa sostenibile; ricorda l'importanza di dirigere le economie degli Stati membri 
verso l'obiettivo dell'Unione di un'economia climaticamente neutra, la posizione del 
Parlamento di conseguire un livello di spesa per l'integrazione delle questioni climatiche 
del 30 % e un livello di spesa destinata alla biodiversità del 10 % e l'impegno della Banca 
europea per gli investimenti di eliminare gradualmente il sostegno finanziario ai 
combustibili fossili a partire dalla fine del 2021;

10. chiede risorse sufficienti per la lotta all'evasione fiscale, all'elusione fiscale e alla 
criminalità finanziaria e al riciclaggio di denaro, nonché il rispetto del quadro di 
governance economica; sottolinea che le stime delle perdite annuali dovute all'evasione 
fiscale e all'elusione fiscale variano tra i 750 e i 1 000 miliardi di euro per tutti gli Stati 
membri; prende atto, in particolare, del piano d'azione della Commissione per una 
strategia globale dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo, che dovrebbe essere attuata nel 2020 e nel 2021 e che 
prevede sei pilastri, tra cui uno volto a garantire una vigilanza a livello dell'UE; plaude al 
piano d'azione della Commissione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della 
ripresa;

11. sottolinea la necessità costante di maggiori risorse umane e finanziarie a favore degli 
organismi contabili e delle autorità fiscali, anche per sostenere l'azione dell'Unione nella 
lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali; plaude alla creazione dell'Osservatorio 
dell'UE sui reati fiscali e finanziari quale azione preparatoria e la sua inclusione nel piano 
d'azione della Commissione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della ripresa; 
chiede finanziamenti e risorse umane adeguati per i programmi e le agenzie pertinenti;

12. ricorda che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie è essenziale per far fronte 
alle necessità finanziarie del sostegno alla ripresa e altre priorità dell'Unione e rimane 
l'unico modo per garantire che il finanziamento della transizione verde e digitale non 
gravi direttamente sui cittadini e sulle generazioni future; esorta gli Stati membri a 
concordare rapidamente un aumento dei massimali delle risorse proprie e ad adottare le 
proposte legislative che creeranno nuove risorse proprie, tra cui una quota delle entrate 
provenienti da una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, da 
un'imposta sui servizi digitali, da un'imposta sulle transazioni finanziarie, da un 
contributo per la plastica e da un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera; 
ricorda l'importanza di creare una sovranità europea nei settori digitale e industriale; 
sottolinea la necessità di un calendario chiaro e vincolante per la loro introduzione;

13. chiede che il bilancio dell'Unione per il 2021 contribuisca alla realizzazione delle priorità 
politiche in termini di completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, compresa la 
promozione di investimenti in un contesto per la ripresa post-pandemia;

14. chiede risorse finanziarie e umane adeguate per le autorità europee di vigilanza (AEV) in 
considerazione dei nuovi compiti e poteri loro assegnati a seguito dell'adozione del 
regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio1; riconosce la 

1 Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il 
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necessità di incentivare una maggiore trasparenza sul funzionamento dei consigli delle 
autorità europee di vigilanza, onde contribuire a migliorare la responsabilità e la struttura 
di governance; sottolinea che gli sviluppi nei settori della tecnologia finanziaria, dei 
pagamenti e dell'intermediazione finanziaria non bancaria possono comportare nuove 
competenze e compiti per le AEV, che dovrebbero essere accompagnati da risorse 
adeguate.

regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il 
regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce 
l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 
600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di 
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di 
investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di 
fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).
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