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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 apporti un contributo ambizioso alla ripresa 
dell'economia dell'Unione in considerazione della pandemia di COVID-19; accoglie con 
favore la proposta di un nuovo strumento per la ripresa, Next Generation EU;

2. chiede che il bilancio 2021 dell'Unione sostenga l'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;

3. sottolinea l'importanza di sostenere le imprese con problemi di solvibilità in seguito alla 
COVID-19; sottolinea la proposta di uno strumento di sostegno alla solvibilità e chiede 
un sostegno di intervento rapido;

4. plaude al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nel contesto della COVID-19; 
chiede un rafforzamento delle risorse per garantire la piena e rapida applicazione della 
politica di concorrenza dell'Unione;

5. accoglie con favore il Green Deal europeo; chiede finanziamenti adeguati per far fronte 
alle sfide legate allo sviluppo sostenibile, anche attraverso il piano di investimenti per 
un'Europa sostenibile;

6. chiede risorse sufficienti per la lotta alla criminalità finanziaria e al riciclaggio di denaro, 
nonché il rispetto del quadro della governance economica;

7. sottolinea l'opportunità di proseguire il finanziamento degli organismi contabili e delle 
autorità fiscali, anche per sostenere l'azione dell'Unione nella lotta all'evasione e 
all'elusione fiscali; plaude alla creazione dell'Osservatorio dell'UE sui reati fiscali e 
finanziari;

8. 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.


