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9.1.2019 A8-0424/3 

Emendamento  3 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relazione annuale 2017 della BCE 

(2018/2101(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

L. considerando che vi è la necessità 

di un mercato secondario rafforzato per i 

crediti deteriorati, allo scopo di migliorare 

la liquidità del mercato a livello europeo ed 

evitare un'eventuale opacità del mercato; 

L. considerando che vi è la necessità 

di un mercato secondario rafforzato per i 

crediti deteriorati, allo scopo di migliorare 

la liquidità del mercato a livello europeo ed 

evitare un'eventuale opacità del mercato; 

che deve essere stabilito l'obbligo per gli 

enti finanziari attivi sul mercato 

secondario di tener conto degli interessi 

dei consumatori e di rispettare tutte le 

pertinenti prescrizioni nazionali e 

unionali in materia di protezione dei 

consumatori; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/4 

Emendamento  4 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relazione annuale 2017 della BCE 

(2018/2101(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. ribadisce che l'indipendenza della 

BCE dà ai membri del Comitato esecutivo 

la libertà di decidere, responsabilmente e 

sulla base di una rendicontabilità 

appropriata, riguardo alla partecipazione o 

meno ai consessi, compresi quelli non 

aperti al pubblico, se ritengono sia 

necessario per garantire la migliore 

condotta della politica monetaria della 

BCE; prende atto del parere espresso dal 

Mediatore il 5 luglio 2018; 

7. ribadisce che l'indipendenza della 

BCE dà ai membri del Comitato esecutivo 

la libertà di decidere, responsabilmente e 

sulla base di una rendicontabilità 

appropriata, riguardo alla partecipazione o 

meno ai consessi, compresi quelli non 

aperti al pubblico, se ritengono sia 

necessario per garantire la migliore 

condotta della politica monetaria della 

BCE; prende atto del parere espresso dal 

Mediatore il 5 luglio 2018, in cui si 

afferma che l'adesione del presidente 

della BCE al "Gruppo dei Trenta" (G30) 

costituisce un caso di cattiva 

amministrazione da parte della BCE; si 

rammarica per la mancata attuazione da 

parte della BCE delle raccomandazioni 

del Mediatore; invita la BCE a porre fine 

all'adesione del Presidente al G30, a 

riesaminare le raccomandazioni del 

mediatore e ad analizzare attentamente le 

sue politiche interne al fine di tutelarsi dai 

conflitti di interesse; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Emendamento  5 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relazione annuale 2017 della BCE 

(2018/2101(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. sottolinea in particolare che le 

misure politiche non convenzionali 

prolungate possono avere effetti 

distributivi negativi; invita, pertanto, la 

BCE a includere nel suo prossimo rapporto 

annuale un'analisi completa e dettagliata 

degli effetti collaterali delle sue misure di 

politica monetaria, compresi i potenziali 

rischi per il settore assicurativo e 

pensionistico; 

22. sottolinea in particolare che le 

misure politiche non convenzionali 

prolungate hanno avuto un importante 

effetto distributivo negativo e hanno 

comportato un notevole aumento della 

diseguaglianza nella ripartizione della 

ricchezza; invita, pertanto, la BCE a 

includere nel suo prossimo rapporto 

annuale un'analisi completa e dettagliata 

degli effetti collaterali delle sue misure di 

politica monetaria, compresi i potenziali 

rischi per il settore assicurativo e 

pensionistico; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/6 

Emendamento  6 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relazione annuale 2017 della BCE 

(2018/2101(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  24 bis. invita la BCE a considerare 

prioritario l'acquisto di obbligazioni 

connesse a investimenti strategici a lungo 

termine che contribuiscono alla 

transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio, nonché a 

sviluppare immediatamente criteri 

trasparenti e standardizzati per 

selezionare i beneficiari del programma 

che incorporano pienamente fattori 

ambientali, sociali e di governance, 

disinvestendo pertanto dalle aziende e dai 

settori ad alta intensità di carbonio; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Emendamento  7 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relazione annuale 2017 della BCE 

(2018/2101(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. ricorda che la BCE, in quanto 

istituzione dell'UE, è vincolata dall'accordo 

di Parigi; invita la BCE, nel pieno rispetto 

del suo mandato, della sua indipendenza e 

del quadro di gestione del rischio, a 

integrare nelle sue politiche l'impegno a 

favore dell'accordo di Parigi e dei principi 

economici, sociali e di governance 

(principi ESG); 

25. ricorda che la BCE, in quanto 

istituzione dell'UE, è vincolata dall'accordo 

di Parigi; invita la BCE, nel pieno rispetto 

del suo mandato, della sua indipendenza e 

del quadro di gestione del rischio, a 

integrare nelle sue politiche l'impegno a 

favore dell'accordo di Parigi e dei principi 

economici, sociali e di governance 

(principi ESG), anche nel contesto della 

strategia di reinvestimento dei programmi 

di acquisto di attività, eliminando 

gradualmente le sue partecipazioni ad 

attività ad alta intensità di carbonio, quali 

le obbligazioni societarie, le attività 

cartolarizzate e le obbligazioni garantite; 

suggerisce che l'impegno della BCE in 

relazione all'accordo di Parigi dovrebbe 

iniziare con la piena attuazione 

dell'informativa obbligatoria dell'unità 

operativa per la comunicazione 

finanziaria correlata al clima in relazione 

a tutte le attività detenute dagli istituti 

finanziari nella zona euro, nonché con 

l'integrazione di tale criterio nel quadro di 

ammissibilità delle garanzie della BCE e 

con la sua presa in considerazione da 

parte di agenzie esterne di valutazione del 

merito di credito; 
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