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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. constata che, a giudizio della Corte dei conti, le operazioni dell'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati (in appresso "l'Autorità") su cui sono basati i conti 
annuali per l'esercizio 2018 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

2. pone l'accento sul fatto che, nell'assicurarsi che tutte le funzioni attribuitele siano 
espletate pienamente entro i termini stabiliti, l'Autorità dovrebbe attenersi 
scrupolosamente ai compiti e al mandato assegnatile dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio;

3. rileva che, in considerazione della crescente transizione del lavoro dell'Autorità da 
compiti regolamentari all'attuazione e all'applicazione del diritto dell'Unione, le risorse 
umane e di bilancio dovrebbero essere oggetto di riassegnazioni interne;

4. deplora che le opportunità relative alle economie di scala e agli incrementi di efficienza 
non siano state sfruttate a causa dell'insufficiente ricorso a procedure di appalto 
congiunte tra l'Autorità e l'Autorità bancaria europea (ABE); invita l'Autorità a 
rafforzare la cooperazione con l'ABE per quanto riguarda i servizi di sostegno 
amministrativo e i servizi di gestione delle strutture, che non sono correlati alle attività 
principali;

5. ricorda che il 100 % dell'eccedenza di bilancio è stata assegnata alla Commissione, 
mentre gli Stati membri ritengono che la loro quota contributiva dovrebbe essere loro 
rimborsata; invita la Commissione a risolvere tale questione;

6. osserva che le eccedenze cumulate nel periodo dal 2015 al 2018 derivanti dalle 
commissioni pagate dalle agenzie di rating del credito e dai repertori di dati sulle 
negoziazioni per quanto riguarda la registrazione, la certificazione e la vigilanza di tali 
entità ammontano a 1,1 milione di EUR; ritiene che tali eccedenze non dovrebbero 
essere utilizzate per finanziare altre attività.


