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5.2.2020 A9-0016/19

Emendamento 19
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Petros 
Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena 
Kountoura
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 3 bis. esprime rammarico per il fatto che 
il patto di stabilità e crescita (PSC) resti la 
spina dorsale dell'attuale quadro di 
governance economica dell'UE; rileva 
che, secondo la valutazione della 
Commissione, in base ai documenti 
programmatici di bilancio per il 2019 solo 
dieci paesi, principalmente con un basso 
rapporto debito/PIL, intendono rispettare 
il PSC, il che evidenzia i nodi irrisolti del 
PSC e le annose carenze;

Or. en



AM\1198245IT.docx PE647.520v01-00

IT Unita nella diversità IT

5.2.2020 A9-0016/20

Emendamento 20
Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, 
Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. è preoccupato per i rischi derivanti 
dal ritardo nella creazione dell'unione 
bancaria e chiede il suo rapido 
completamento; prende atto dei ripetuti 
inviti della BCE volti a istituire un sistema 
europeo di assicurazione dei depositi 
(EDIS) quale terzo pilastro dell'unione 
bancaria;

26. è preoccupato per i rischi derivanti 
dal ritardo nella creazione dell'unione 
bancaria e chiede il suo rapido 
completamento; accoglie con favore i 
ripetuti inviti della BCE volti a istituire un 
sistema europeo di assicurazione dei 
depositi (EDIS) quale terzo pilastro 
dell'unione bancaria, il che agevolerà la 
tutela dei depositanti, rafforzerà 
l'integrazione finanziaria e aumenterà la 
credibilità; accoglie con favore il fatto che 
la BCE preferisca istituire, nella prima 
fase dell'EDIS, un fondo centralizzato 
volto a garantire che il sistema sia dotato 
di risorse finanziarie solide e che il 
quadro di governance consenta un 
processo decisionale rapido e congiunto a 
livello dell'UE; 

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Emendamento 21
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios 
Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 27 bis. deplora gli orientamenti della BCE 
per la riduzione dei crediti deteriorati 
negli Stati membri e la proposta 
legislativa della Commissione in merito; 
deplora la pratica vigente in molti Stati 
membri in cui le banche vendono su vasta 
scala mutui ipotecari privati deteriorati a 
fondi di private equity, cosa che si traduce 
in un tasso più alto di pignoramenti di 
immobili, e osserva che molti Stati 
membri non affrontano questo problema 
attraverso adeguate leggi di tutela dei 
consumatori; chiede l'introduzione di una 
protezione legale dai pignoramenti per i 
titolari di un mutuo ipotecario a livello 
dell'UE;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

Emendamento 22
Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. invita la BCE a garantire un 
equilibrio appropriato tra l'innovazione 
finanziaria, tra cui l'ambito Fintech, e la 
stabilità finanziaria;

32. invita la BCE a garantire un 
equilibrio appropriato tra l'innovazione in 
materia di regolamentazione finanziaria, 
tra cui l'ambito Fintech, e la stabilità 
finanziaria;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/23

Emendamento 23
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios 
Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 36 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 36 bis. invita la BCE a pubblicare 
l'importo totale degli utili realizzati 
dall'Eurosistema attraverso l'ANFA e 
l'SMP dal 2010 fino alla scadenza del 
programma, con una ripartizione 
specifica per paese per gli Stati membri 
che sono stati oggetto di acquisti 
dell'ambito dell'SMP (Grecia, Irlanda, 
Portogallo, Spagna e Italia);

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Emendamento 24
Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-
Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
a nome del gruppo GUE/NGL

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; 
deplora la diffusa mancanza di equilibrio 
di genere tra i governatori europei; invita 
la BCE a raccomandare alla 
Commissione di rivedere lo statuto del 
Sistema europeo di banche centrali e della 
Banca centrale europea onde rendere 
obbligatorio disporre di un consiglio 
esecutivo equilibrato sotto il profilo del 
genere; invita gli Stati membri a prestare 
attenzione a tale questione in sede di 
nomina dei rispettivi governatori;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

Emendamento 25
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Manon Aubry, Manuel Bompard, Marc Botenga, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
a nome del gruppo GUE/NGL

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. deplora l'atteggiamento negativo 
della BCE riguardo al caso del Mediatore 
europeo 1697/2016/ANA sull'adesione del 
presidente della BCE al "Gruppo dei 
Trenta"; invita la BCE a porre fine 
all'adesione del presidente al G30, a 
riesaminare le raccomandazioni del 
Mediatore e a rivedere accuratamente le 
sue politiche interne, al fine di proteggersi 
da una potenziale cattura cognitiva da 
parte del settore finanziario;

Or. en



AM\1198245IT.docx PE647.520v01-00

IT Unita nella diversità IT

5.2.2020 A9-0016/26

Emendamento 26
Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-
Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. sottolinea la necessità di rafforzare 
e rendere più efficace la responsabilità 
della BCE in un contesto in cui le sue 
missioni si sono ampliate fin dall'inizio 
della crisi finanziaria globale; ribadisce 
l'appello per una maggiore trasparenza e 
responsabilità da parte della BCE nei 
confronti del Parlamento; è pronto, a tal 
fine, a migliorare il formato del dialogo 
monetario con la presidente della BCE; è 
del parere che il miglioramento delle 
disposizioni in materia di trasparenza 
debbano contenere almeno i seguenti 
elementi:

– pubblicazione obbligatoria delle 
dichiarazioni di interessi dei membri del 
consiglio direttivo;

– garanzia della presenza di membri 
indipendenti sia nel comitato di audit che 
nel comitato etico;

– adozione di una nuova politica in 
materia di denuncia delle irregolarità;

– definizione di orientamenti chiari e 
di obblighi di trasparenza, nonché di 
appropriate restrizioni riguardo agli 
incontri con le parti interessate;

– definizione di obblighi specifici 
relativamente alle posizioni assunte 

44. sottolinea la necessità di rafforzare 
e rendere più efficace la responsabilità 
della BCE in un contesto in cui le sue 
missioni si sono ampliate fin dall'inizio 
della crisi finanziaria globale; ribadisce 
l'appello per una maggiore trasparenza e 
responsabilità da parte della BCE nei 
confronti del Parlamento; è pronto, a tal 
fine, a migliorare il formato del dialogo 
monetario con la presidente della BCE; è 
del parere che il miglioramento delle 
disposizioni in materia di trasparenza 
debbano contenere almeno i seguenti 
elementi:

– pubblicazione obbligatoria delle 
dichiarazioni di interessi dei membri del 
consiglio direttivo;

– garanzia della presenza di membri 
indipendenti sia nel comitato di audit che 
nel comitato etico;

– adozione di una nuova politica in 
materia di denuncia delle irregolarità;

– definizione di orientamenti chiari e 
di obblighi di trasparenza, nonché di 
appropriate restrizioni riguardo agli 
incontri con le parti interessate;

– definizione di obblighi specifici 
relativamente alle posizioni assunte 
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dall'istituzione nel quadro dei programmi 
di assistenza finanziaria nonché in consessi 
multilaterali come il comitato di Basilea;

dall'istituzione nel quadro dei programmi 
di assistenza finanziaria nonché in consessi 
multilaterali come il comitato di Basilea;

– pubblicazione dei processi verbali 
delle riunioni del consiglio direttivo, 
comprese le trascrizioni delle riunioni e i 
verbali di voto, entro un termine 
ragionevole inferiore a 3 anni;

Or. en


