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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. sottolinea che, a giudizio della Corte, le operazioni dell'Autorità su cui sono basati i 
conti annuali per l'esercizio 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e 
regolari;

2. accoglie con favore gli sforzi dell'Autorità a favore di un regime di vigilanza più 
coordinato in tutto il sistema finanziario europeo; sottolinea il suo ruolo nel garantire un 
mercato finanziario stabile, ben integrato, efficiente e sicuro; evidenzia l'importanza 
della protezione dei consumatori nell'Unione, promuovendo l'equità e la trasparenza per 
quanto concerne il mercato dei prodotti e dei servizi finanziari, e attende con interesse 
di ricevere un aggiornamento sulle future misure adottate in questa direzione, tra cui 
anche le risposte alle sfide della digitalizzazione dell'economia e le misure in materia di 
sostenibilità;

3. sottolinea che la vigilanza del settore finanziario pubblico contribuisce positivamente 
alla lotta contro la frode fiscale e il riciclaggio di denaro;

4. ricorda l'importanza dell'Autorità nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del 
finanziamento del terrorismo; attende con interesse di ricevere il piano d'azione in 10 
punti dell'Autorità per il 2020-2021, che è inteso a rafforzare il futuro quadro dei 
requisiti prudenziali e antiriciclaggio applicabili ai meccanismi di arbitraggio dei 
dividendi;

5. pone in evidenza il dovere del sistema finanziario nel rispondere in modo appropriato 
alle sfide in materia di sostenibilità finanziaria, al Green Deal europeo e all'accordo di 
Parigi; accoglie pertanto con favore gli sforzi dell'Autorità volti a integrare pienamente 
nelle sue attività i fattori ambientali, sociali e di governance; è interessato, in 
particolare, all'intenzione dell'Autorità di raccogliere prove nel tempo sulle esposizioni 
relative ai patrimoni delle attività associate in modo sostanziale ad obiettivi ambientali 
e/o sociali, e attende con interesse un aggiornamento su tali lavori;

6. condivide con preoccupazione l'osservazione della Corte secondo cui, per compensare 
la carenza di posti in organico, in particolare nel settore informatico, l'Autorità fa 
ricorso a personale interinale, il che può dar luogo alla dipendenza dalle agenzie di 
lavoro interinale e comportare il rischio di una vigilanza inadeguata del lavoro 
complesso da parte di contraenti esterni e di questioni in materia di contenzioso 
contrattuale a causa di responsabilità poco chiare; riconosce che, fino al momento del 
suo trasferimento, l'Autorità era assoggetta al diritto del lavoro del Regno Unito, il che 
implica differenze per quanto riguarda il subappalto temporaneo; invita l'Autorità a 
fornire maggiore chiarezza d'ora in poi in merito all'assunzione di personale in linea con 
le norme dell'Unione in materia di lavoro;

7. rileva che, secondo la relazione della Corte, l'Autorità potrebbe aver fatto ricorso a 
contratti di servizi informatici per la fornitura di prestazioni lavorative in violazione 
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delle norme dell'Unione in materia sociale e occupazionale; invita pertanto l'Autorità a 
garantire che i contratti evitino qualsiasi confusione tra la fornitura di servizi informatici 
e di personale interinale in linea con le norme dell'Unione in materia di lavoro;

8. sottolinea che in alcuni casi i mandati adottati al livello 1 della legislazione non tengono 
conto dei tempi minimi richiesti affinché l'Autorità possa svolgere le attività necessarie 
per elaborare e adottare misure di livello 2, comportando in tal modo una riassegnazione 
delle risorse e causando ritardi nell'attuazione di determinate misure;

9. sottolinea l'importanza di un'amministrazione aperta, efficiente e indipendente per tutte 
le agenzie dell'Unione e per l'Unione nel suo insieme; sottolinea la necessità di un 
quadro giuridico unificato per affrontare tali questioni;

10. ricorda la sua risoluzione del 13 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione 
economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica1, 
nonché la decisione del 18 novembre 2020 e la raccomandazione del 7 maggio 2020 del 
Mediatore europeo relativa al caso 2168/2019/KR; sottolinea che, nel caso dell'ex 
direttore esecutivo dell'Autorità, avrebbe potuto essere preso in considerazione il divieto 
di un trasferimento diretto all'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME); 
accoglie con favore l'adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza 
dell'Autorità della sua politica in materia di indipendenza e processi decisionali per 
evitare conflitti di interessi come un primo passo verso la prevenzione e la corretta 
gestione dei conflitti di interessi e le misure in materia di trasparenza, dando seguito alle 
raccomandazioni del Mediatore; attende con interesse un aggiornamento completo sullo 
stato di avanzamento delle misure di prevenzione e gestione adottate e/o previste; invita 
l'Autorità a trarre ispirazione dalla pubblicazione da parte del comitato etico della BCE 
dei suoi pareri sui casi di conflitto di interessi e sugli incarichi di lavoro retribuiti dopo 
il mandato, al fine di aumentare la trasparenza riguardo ai potenziali conflitti di interessi 
e all'occupazione retribuita dopo il mandato;

11. invita la Corte a esaminare in modo specifico, nell'ambito dei suoi futuri audit 
dell'Autorità, i) se membri del personale di alto livello abbiano assunto determinate 
posizioni nel settore finanziario dopo il loro mandato, e ii) il modo tempestivo con cui 
viene revocato l'accesso alle informazioni riservate per i membri del personale, una 
volta presa conoscenza del trasferimento ad altro incarico;

12. ribadisce la sua richiesta a favore di una politica del personale equilibrata sotto il profilo 
del genere, nonché per quanto concerne l'attuazione di una politica occupazionale 
pienamente conforme alle norme sociali e occupazionali dell'Unione; prende atto, a tale 
riguardo, degli impegni pubblici e scritti assunti dal nuovo direttore esecutivo 
dell'Autorità e invita l'Autorità a riferire periodicamente al Parlamento in merito ai 
progressi relativi ai suoi impegni in materia di parità e diversità;

13. riconosce che la composizione del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità 
sembra appropriata per affrontare le responsabilità dell'Autorità in materia di 
regolamentazione, ma meno appropriata per i suoi ruoli di vigilanza, il che è stato 
illustrato dalla mancata adozione di una raccomandazione riguardo al caso di riciclaggio 
danese-estone; esprime preoccupazione per la riluttanza delle autorità di vigilanza a 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0017.



AD\1223048IT.docx 5/8 PE660.353v02-00

IT

sanzionare i loro omologhi, il che può ostacolare un processo decisionale efficiente; 
ritiene che la capacità dell'Autorità di ottenere informazioni accurate dagli istituti 
finanziari non sia sufficiente per l'esercizio delle sue varie responsabilità; raccomanda 
che siano assegnate risorse sufficienti all'Autorità ai fini di una maggiore autonomia 
dalle autorità nazionali degli Stati membri;

14. ricorda, in tale contesto, il nuovo mandato dell'Autorità nella lotta contro il riciclaggio 
di denaro e il finanziamento del terrorismo; sottolinea inoltre che l'Autorità dovrebbe 
avvalersi appieno dei poteri che le sono conferiti a norma del capo II del regolamento 
(UE) n. 1093/2010 per garantire che tutti gli incarichi e i compiti siano svolti 
correttamente e in tempo utile e per garantire che i compiti e gli obiettivi stabiliti nello 
stesso capo siano portati a termine, in particolare per quanto riguarda la protezione dei 
consumatori nel settore in rapida crescita della finanza digitale, comprese le neobanche;

15. prende atto che l'Autorità ha condotto un'inchiesta sui meccanismi di arbitraggio dei 
dividendi, quali ad esempio "cum-ex" o "cum-cum", come richiesto dal Parlamento 
nella sua risoluzione del 29 novembre 2018 sullo scandalo "cum-ex": criminalità 
finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico2; prende atto, tuttavia, delle carenze 
della relazione nel far luce su tali pratiche illegali e si rammarica che non sia stata 
fissata alcuna data per un'inchiesta formale;

16. sottolinea che l'Autorità, nello svolgimento delle sue attività, deve avere particolare cura 
di assicurare la conformità al diritto dell'Unione, rispettare il principio di 
proporzionalità, se del caso, e adempiere ai principi fondamentali che disciplinano il 
mercato interno; accoglie con favore l'istituzione di un comitato consultivo sulla 
proporzionalità per vigilare sul principio di proporzionalità e attende con interesse di 
ricevere la metodologia proposta sul modo in cui il comitato intende fornire un 
contributo al programma di lavoro annuale dell'Autorità; sottolinea che il principio di 
proporzionalità dovrebbe essere, se del caso, un principio guida per l'attività 
dell'Autorità;

17. è preoccupato per il fatto che, a differenza del bilancio stabilito, i contributi delle 
autorità nazionali competenti (ANC) dei membri dell'EFTA non sono stati calcolati 
secondo la formula stabilita nello stesso bilancio e hanno quindi comportato una 
riduzione dei pagamenti dell'Unione e delle ANC dell'EFTA di 0,7 milioni di EUR; 
osserva che il calcolo dei contributi pensionistici necessita di ulteriori chiarimenti; è 
consapevole del fatto che il calcolo è una stima e che è soggetto alla composizione del 
personale nel corso dell'anno e alla possibilità di effettuare adeguamenti su base annua; 
invita la Commissione a garantire il ricevimento dei pagamenti mancanti;

18. rileva che, in considerazione della crescente transizione del carico di lavoro 
dell'Autorità da compiti di regolamentazione verso l'attuazione e l'applicazione del 
diritto dell'Unione, è necessario procedere a una redistribuzione interna delle risorse di 
bilancio e delle risorse umane; sottolinea che focalizzare l'attenzione esclusivamente sul 
mandato attribuito dal legislatore dell'Unione consentirà di pervenire a un uso più 
efficace ed efficiente delle risorse; osserva che gli aumenti di bilancio dovrebbero essere 
graduali e continui nel tempo, in linea con l'aumento delle competenze; ritiene che le 
future responsabilità derivanti, tra l'altro, dalla strategia in materia di finanza digitale e 

2 GU C 363 del 28.10.2020, pag. 102. 
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le responsabilità inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro richiedano un 
adeguamento del finanziamento dell'Autorità; pone in rilievo la necessità impellente di 
dotare l'Autorità di risorse sufficienti per consentirle di svolgere in modo adeguato ed 
efficiente i compiti che le sono stati assegnati;

19. si compiace che l'Autorità abbia intensificato la cooperazione amministrativa con 
l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in termini di procedure di 
appalto pubblico, in particolare quando entrambe le autorità si avvalgono di contratti 
quadro stabiliti rispettivamente dall'altra autorità, ma anche quando partecipano alle 
procedure di appalto pubblico gestite dalla Banca centrale europea e dall'ufficio di 
coordinamento degli acquisti dell'Eurosistema; chiede di proseguire la ricerca di 
sinergie tra le due Autorità ai fini dell'efficienza di entrambe;

20. rileva che, dopo il completamento del trasferimento della sede dell'Autorità da Londra a 
Parigi a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, è stato contabilizzato un 
accantonamento di 10,1 milioni di EUR concernente il contratto di locazione dell'ufficio 
londinese dell'Autorità; osserva che il nuovo Stato membro ospitante, la Francia, ha 
contribuito con 2,5 milioni di EUR nel gennaio 2019 ai costi di funzionamento 
dell'Autorità; deplora che il bilancio rettificativo per il 2019 non contenga informazioni 
adeguate su tale contributo; invita l'Autorità a pubblicare tali dati quanto prima; propone 
di effettuare un audit una volta chiariti tutti i costi e le conseguenze del trasferimento, al 
fine di individuare le migliori pratiche e gli ambiti di miglioramento;

21. è del parere che la combinazione di esperienze pubblico-private apportate dal suo 
personale sia vantaggiosa per l'Autorità; ritiene che occorra esplorare sistemi per attrarre 
talenti dal settore privato al settore pubblico e viceversa, con garanzie minime per 
promuovere l'indipendenza di entrambi i settori; reputa che l'attuazione delle norme in 
questo settore dovrebbe essere monitorata da organismi comuni dell'Unione e dovrebbe 
tenere conto delle circostanze specifiche di ciascun caso;

22. ritiene che l'Autorità dovrebbe tenere conto delle nuove sfide digitali e di quelle relative 
alla sostenibilità; reputa che il conseguimento di tali obiettivi stabiliti e la loro 
integrazione nel quadro normativo e di vigilanza debbano essere sempre in linea con il 
rafforzamento del mercato, senza comprometterne la competitività e senza imporre un 
onere eccessivo agli attori del mercato, in particolare quelli di piccole e medie 
dimensioni; ritiene che il monitoraggio dell'attuazione di tali obiettivi debba essere 
realizzato con risorse adeguate.
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