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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 in direzione 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 sul 
mercato dei prodotti e dei servizi finanziari, e attende con interesse di ricevere un 
aggiornamento sulle future misure adottate in questa direzione, comprese le risposte alle 
sfide della digitalizzazione dell'economia e le misure in materia di sostenibilità;

3. accoglie con favore le nuove misure introdotte dall'autorità al fine di aumentare la 
protezione dei consumatori, comprese le visite bilaterali con enfasi sulle questioni del 
comportamento, il sostegno delle autorità nazionali competenti e lo sviluppo di 
piattaforme di cooperazione che si concentrano su questioni transfrontaliere al fine di 
affrontare l'esigenza di una maggiore supervisione in taluni Stati membri, affrontando in 
tal modo le vulnerabilità nei mercati dell'assicurazione e proteggendo i consumatori 
dalle pratiche inique delle compagnie di assicurazione multinazionali;

4. pone in evidenza il dovere del sistema finanziario di rispondere in modo appropriato 
alle sfide in materia di sostenibilità finanziaria, al Green Deal europeo e all'accordo di 
Parigi;

5. sottolinea l'importanza di un'amministrazione aperta, efficiente e indipendente per tutte 
le agenzie dell'Unione e per l'Unione nel suo insieme; accoglie con favore a tal 
proposito la revisione, da parte dell'Autorità, delle proprie norme etiche, che deve 
ancora essere approvata dalla Commissione, e accoglie con favore il lavoro svolto 
dall'Autorità a favore di una cooperazione più approfondita con le altre agenzie, ma 
ricorda la necessità di un quadro giuridico unificato per affrontare tali sfide;

6. accoglie con favore, in linea di principio, gli sforzi dell'Autorità volti ad aumentare 
l'efficienza del suo processo di assunzione, segnatamente il coordinamento degli 
strumenti esistenti di altre istituzioni e altri organi dell'UE; condivide l'osservazione 
della Corte secondo cui, per compensare una carenza di posti, l'Autorità si avvale di 
consulenti e personale interinale, il che può comportare rischi nel caso in cui un numero 
troppo esiguo di membri del personale qualificati dovesse supervisionare il lavoro 
complesso di contraenti esterni o causare rischi di contenzioso contrattuale; prende atto 
dei recenti miglioramenti connessi al trasferimento di risorse umane da compiti di 
regolamentazione a compiti di supervisione e riconosce che i compiti di 
regolamentazione aumenteranno nel prossimo futuro, con imminenti riesami 
regolamentari di grande portata, il che comporterà ulteriori sfide strutturali; accoglie 
con favore, inoltre, i recenti sforzi a favore di una politica di assunzione del personale 
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più equilibrata dal punto di vista del genere; sollecita l'Autorità a garantire che i 
contratti evitino qualsiasi confusione tra la fornitura di servizi e la fornitura di personale 
interinale;

7. 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 pubblica; invita 
l'Autorità a garantire che, qualora non siano ancora pienamente allineate, le sue 
procedure interne relative alla gestione dei conflitti di interessi siano conformi alle 
raccomandazioni pubblicate dalla Mediatrice a seguito della sua indagine sul passaggio 
del direttore esecutivo dell'Autorità bancaria europea a un gruppo di lobbisti finanziari; 
invita inoltre l'Autorità a prendere in considerazione la possibilità di estendere il periodo 
obbligatorio di incompatibilità di 12 mesi per i membri del personale di grado superiore 
che prevedono un trasferimento suscettibile di dare adito a conflitti di interessi dopo il 
rapporto di lavoro pubblico;

8. ritiene che le responsabilità dell'Autorità siano progressivamente aumentate dalla sua 
creazione; 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, nonché le 
responsabilità inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro, richiedano un 
adeguamento del finanziamento dell'Autorità;

9. 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;

10. è dell'opinione che l'Autorità dovrebbe avere una certa flessibilità nell'assunzione del 
personale e nella gestione delle proprie risorse, in quanto deve rispondere alle esigenze 
urgenti, specifiche e tecniche dei settori supervisionati;

11. deplora che il bilancio non indichi in modo completo né come sono stati calcolati i 
contributi degli Stati membri dell'UE e dei paesi dell'EFTA, né se i contributi degli Stati 
membri siano stati adeguati in modo da corrispondere alle cifre effettive dei contributi 
pensionistici dell'Autorità;

12. 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; ritiene che siano necessari ulteriori sforzi in termini 
di bilancio e assunzione e di governance della gestione e delle procedure al fine di 
promuovere la convergenza in materia di vigilanza, contribuendo in tal modo al 
funzionamento del mercato interno; 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;

13. riconosce che la composizione del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità 
sembra appropriata per far fronte alle responsabilità dell'Autorità in materia di 
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regolamentazione, meno per i suoi ruoli di vigilanza; ribadisce il suo timore per il fatto 
che le autorità di vigilanza nazionali hanno un ruolo determinante in seno al principale 
organo direttivo dell'Autorità, il che significa che sono in grado di decidere la portata 
dell'azione dell'Autorità volta a esaminare la loro stessa efficacia (valutazioni inter 
pares); sottolinea che la mancanza di risorse impedisce all'Autorità di adempiere ai suoi 
compiti in maniera indipendente dagli Stati membri1;

14. 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 sempre essere 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;

15. sottolinea che l'Autorità, nello svolgimento delle sue attività, deve avere particolare cura 
di assicurare la compatibilità con il diritto dell'Unione, rispettare il principio di 
proporzionalità e adempiere ai principi fondamentali che disciplinano il mercato 
interno;

16. 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 verso il 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;

17. rileva con soddisfazione che l'Autorità è proattiva nell'individuare opportunità per 
migliorare l'efficienza e le sinergie con altre agenzie, in particolare con l'Autorità 
bancaria europea e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

18. sottolinea che il principio di proporzionalità dovrebbe essere un principio guida per 
l'attività dell'Autorità;

19. invita l'Autorità a garantire un seguito e un'attuazione adeguati alle raccomandazioni 
della Corte;

20. invita l'Autorità ad affrontare le sfide sistemiche a lungo termine derivanti dal contesto a 
basso tasso di interesse reale, che sono particolarmente rilevanti per i regimi 
pensionistici a capitalizzazione e per alcuni prodotti di investimento basati sulle 
assicurazioni e le assicurazioni sulla vita, nonché a ricercare possibili soluzioni a livello 
dell'Unione che vadano a beneficio degli investitori/consumatori e garantiscano la 
stabilità finanziaria dei consumatori/investitori e garantiscano la stabilità finanziaria dei 

1 Si veda la relazione speciale della Corte dei Conti: "In tutte le sue attività, l'EIOPA fa ampiamente affidamento 
sulla collaborazione con le ANC [autorità nazionali competenti], ma non sempre riceve pieno sostegno da queste 
ultime. [...] Avendo solo 20 membri del personale che operano sulle questioni riguardanti la vigilanza e altre 
sette temi correlati, l'EIOPA deve affrontare una vera sfida in termini dell'esecuzione dell'ampia serie di compiti 
complessi dei quali è responsabile",
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_IT.pdf
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fornitori di servizi;

21. invita l'Autorità a trarre ispirazione dalla pubblicazione da parte del comitato etico della 
Banca centrale europea dei suoi pareri sui casi di conflitto di interessi e sugli impieghi 
retribuiti dopo il mandato, al fine di aumentare la trasparenza riguardo ai potenziali 
conflitti di interessi e alle attività lavorative retribuite dopo il mandato;

22. chiede all'Autorità di affrontare in modo proattivo le questioni di sostenibilità ed 
eterogeneità dei regimi pensionistici con finanziamento privato nell'Unione in modo da 
proteggere i consumatori/investitori nonché l'integrità del mercato;

23. invita l'Autorità a trarre ispirazione dalle iniziative della Banca centrale europea per 
proporre programmi interni per la promozione delle donne e una maggiore diversità tra 
il suo personale;

24. accoglie con favore l'intenzione dell'Autorità di pubblicare un elenco ristretto, composto 
da almeno una donna e un uomo, per la nomina alla sua presidenza.
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