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Pervenche Berès, Jonás Fernández 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Relazione annuale 2016 della Banca centrale europea 

2017/2124(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 44. chiede alla BCE di garantire 

l'indipendenza dei membri del suo 

Comitato di audit interno; esorta la BCE, al 

fine di prevenire conflitti di interesse, a 

pubblicare le dichiarazioni di interessi 

finanziari dei membri del suo Consiglio 

direttivo; esorta la BCE a garantire che il 

comitato etico non sia presieduto da un ex 

presidente o da altri membri del Consiglio 

direttivo della BCE, né da persone 

potenzialmente soggette a conflitti di 

interesse; chiede al Consiglio direttivo 

della BCE di attenersi al regolamento e al 

codice di condotta del personale dell'UE e 

imporre ai propri membri uscenti un 

periodo di astensione professionale di due 

anni al termine del mandato; sottolinea che 

i membri del Consiglio direttivo della BCE 

dovrebbero astenersi dallo svolgere 

simultaneamente il ruolo di membri di 

forum o di altre organizzazioni che 

includano dirigenti di banche controllate 

dalla BCE; 

44. chiede alla BCE di garantire 

l'indipendenza dei membri del suo 

Comitato di audit interno; esorta la BCE, al 

fine di prevenire conflitti di interesse, a 

pubblicare le dichiarazioni di interessi 

finanziari dei membri del suo Consiglio 

direttivo; esorta la BCE a garantire che il 

comitato etico non sia presieduto da un ex 

presidente o da altri membri del Consiglio 

direttivo della BCE, né da persone 

potenzialmente soggette a conflitti di 

interesse; chiede al Consiglio direttivo 

della BCE di attenersi al regolamento e al 

codice di condotta del personale dell'UE e 

imporre ai propri membri uscenti un 

periodo di astensione professionale di due 

anni al termine del mandato; sottolinea che 

i membri del Consiglio direttivo della BCE 

dovrebbero astenersi dallo svolgere 

simultaneamente il ruolo di membri di 

forum o di altre organizzazioni che 

includano dirigenti di banche controllate 

dalla BCE; prende atto delle 

raccomandazioni del Mediatore europeo 

del 15 gennaio 2018 per quanto riguarda 

l'appartenenza del Presidente della Banca 

centrale europea e dei membri dei suoi 

organi decisionali al "Gruppo dei 

Trenta"; 
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Proposta di risoluzione   

 Ulteriori sfide 

 

Or. en 

 

 


