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Emendamento  12/rev 

Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0219/2018 

Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 

Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea: sistemi di 

compensazione e sistemi di pagamento 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Progetto di decisione 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

 

Progetto della Banca centrale europea Emendamento 

 (7 bis) È opportuno che, nell'esercizio di 

poteri di regolamentazione, la BCE adotti 

norme in materia di consultazione del 

pubblico e dei portatori di interesse e 

feedback analoghe a quelle previste dal 

paragrafo 19 dell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio", 

che impegnino la BCE, prima 

dell'adozione di una proposta, a condurre 

consultazioni pubbliche in maniera aperta 

e trasparente, facendo in modo che le 

modalità e le scadenze di tali 

consultazioni permettano una 

partecipazione quanto più ampia 

possibile, al fine di incoraggiare il 

coinvolgimento diretto nelle consultazioni 

di un ampio ventaglio di portatori di 

interesse, anche tramite internet, nonché 

a comunicare senza indugio i risultati di 

tali consultazioni del pubblico e dei 

portatori di interesse alla Commissione, al 

Parlamento e al Consiglio e a pubblicarli. 

Or. en 
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Philippe Lamberts 
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Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 

Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea: sistemi di 

compensazione e sistemi di pagamento 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Progetto di decisione 

Articolo 1 

 

 

Progetto della Banca centrale europea Emendamento 

La BCE e le banche centrali nazionali 

possono accordare facilitazioni, e la BCE 

può stabilire regolamenti, al fine di 

assicurare sistemi di compensazione e di 

pagamento e sistemi di compensazione per 

strumenti finanziari efficienti e affidabili 

all'interno dell'Unione e nei rapporti con i 

paesi terzi. 

La BCE e le banche centrali nazionali 

possono accordare facilitazioni, e la BCE 

può stabilire regolamenti, al fine di 

assicurare sistemi di compensazione e di 

pagamento efficienti e affidabili all'interno 

dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi. 

 Per conseguire gli obiettivi del SEBC e 

assolvere ai propri compiti, la BCE può 

stabilire regolamenti concernenti i sistemi 

di compensazione degli strumenti 

finanziari all'interno dell'Unione nonché 

relativi al riconoscimento da parte 

dell'Unione dei sistemi di compensazione 

stabiliti in paesi terzi, a condizione che ciò 

avvenga rispettando pienamente gli atti 

legislativi adottati dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio in materia e le 

misure adottate a norma di tali atti 

nonché in maniera assolutamente 

coerente con detti atti e misure, e in ogni 

caso limitatamente ai requisiti che 

consentono il monitoraggio delle attività 

del sistema di compensazione, agli 

obblighi di segnalazione o a quelli relativi 

alla valutazione dei rischi e della 

resilienza del sistema a condizioni di 
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mercato avverse. 

 Tali requisiti potrebbero inoltre 

comprendere requisiti specifici previsti 

negli atti legislativi dell'Unione necessari 

per far fronte a situazioni nelle quali un 

sistema di compensazione degli strumenti 

finanziari ponga un rischio imminente di 

grave danno per gli istituti finanziari 

dell'Unione europea, per mercati 

essenziali dell'Unione o per il sistema 

finanziario dell'Unione più in generale, 

limitatamente ai requisiti in materia di 

liquidità, regolamento, garanzie 

collaterali, interoperabilità e margini. 

Or. en 

 

 


