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5.2.2020 A9-0016/17

Emendamento 17
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca centrale europea – rapporto annuale 2018
(2019/2129(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42

Proposta di risoluzione Emendamento

42. ricorda che le nomine dei membri 
del comitato esecutivo dovrebbero essere 
preparate con attenzione, in piena 
trasparenza e insieme al Parlamento in 
linea con i trattati; invita il Consiglio a 
elaborare una lista ristretta equilibrata sotto 
il profilo del genere per tutti i posti vacanti 
attuali e futuri e a condividerla con il 
Parlamento, onde consentire a quest'ultimo 
di svolgere un ruolo consultivo più 
significativo nella procedura di nomina; 
deplora che a tutt'oggi non sia stato 
compiuto alcun progresso soddisfacente;

42. ricorda che le nomine dei membri 
del comitato esecutivo dovrebbero essere 
preparate con attenzione, in piena 
trasparenza e insieme al Parlamento in 
linea con i trattati; invita il Consiglio a 
elaborare una lista ristretta equilibrata sotto 
il profilo del genere per tutti i posti vacanti 
attuali e futuri e a condividerla con il 
Parlamento, onde consentire a quest'ultimo 
di svolgere un ruolo consultivo più 
significativo nella procedura di nomina; 
deplora che a tutt'oggi non sia stato 
compiuto alcun progresso soddisfacente; 
ricorda l'importanza del paragrafo 4 della 
risoluzione del Parlamento del 14 marzo 
2019 sull'equilibrio di genere nelle 
nomine nel settore degli affari economici 
e monetari a livello dell'UE, in cui il 
Parlamento si impegna a non tenere 
conto degli elenchi ristretti che non 
rispettano il principio dell'equilibrio di 
genere;
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5.2.2020 A9-0016/18

Emendamento 18
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca centrale europea – rapporto annuale 2018
(2019/2129(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 42 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

42 bis. ricorda alla neonominata 
presidente della BCE, Christine Lagarde, 
le decisioni e le raccomandazioni emanate 
il 5 luglio 2018 dal Mediatore europeo 
relative al caso 1697/2016/ANA 
concernente il coinvolgimento dell'ex 
presidente della BCE, Mario Draghi, al 
"Gruppo dei Trenta"; esprime disaccordo 
in merito alla tesi della BCE secondo cui 
l'appartenenza a tali consessi è necessaria 
per mantenere il dialogo con le parti 
interessate, tra cui le banche sottoposte a 
vigilanza (riscontro della BCE sui 
contributi forniti dal Parlamento europeo 
nell'ambito della sua risoluzione sul 
rapporto annuale della BCE per il 2016, 
aprile 2018); invita la BCE a rispettare le 
raccomandazioni del Mediatore e a 
rivedere con attenzione le sue politiche 
interne al fine di contenere i conflitti 
d'interesse che possono sorgere attraverso 
le pratiche delle porte girevoli, nonché la 
partecipazione dei membri del comitato 
esecutivo e del consiglio direttivo della 
BCE ai consessi informali che 
comportano discussioni segrete con alti 
rappresentanti del settore privato;
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