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Emendamento  9 

Notis Marias 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2014 

2015/2115(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 - prima parte 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. sottolinea che il ruolo di vigilanza della 

BCE e la sua funzione di politica monetaria 

devono essere chiaramente distinti e che 

l'abbinamento delle due funzioni non 

dovrebbe dare luogo a conflitti di interesse 

per la BCE; rammenta in proposito il 

principio guida secondo cui lo strumento 

utilizzato per l'elaborazione delle politiche, 

siano esse monetarie o di vigilanza, 

dovrebbe essere scelto in funzione 

dell'obiettivo perseguito e della tematica da 

affrontare; 

25. sottolinea che il ruolo di vigilanza della 

BCE e la sua funzione di politica monetaria 

devono essere chiaramente distinti e che 

l'abbinamento delle due funzioni non 

dovrebbe dare luogo a conflitti di interesse 

per la BCE, al contrario di quanto avviene 

attualmente; rammenta in proposito il 

principio guida secondo cui lo strumento 

utilizzato per l'elaborazione delle politiche, 

siano esse monetarie o di vigilanza, 

dovrebbe essere scelto in funzione 

dell'obiettivo perseguito e della tematica da 

affrontare; 

Or. en 
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Emendamento 10 

Notis Marias 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0012/2016 

Notis Marias 

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2014 

2015/2115(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 32 bis. chiede una valutazione esaustiva 

del modus operandi della BCE per quanto 

riguarda la Grecia, in particolare nel 

contesto delle decisioni adottate, nello 

specifico: 

a) la decisione del 4 febbraio 2015 di 

porre fine alla deroga per gli strumenti di 

debito negoziabili emessi o integralmente 

garantiti dalla Repubblica ellenica; 

b) la decisione del 28 giugno 2015 di 

limitare la liquidità a disposizione delle 

banche greche a titolo della linea di 

liquidità di emergenza, con la 

conseguente imposizione di controlli sui 

movimenti di capitali; 

c) la decisione del 2015 di trattenere i 

profitti derivanti dal proprio portafoglio di 

titoli greci acquisiti tramite il programma 

per il mercato dei titoli finanziari; 

Or. en 

 

 


