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5.2.2020 A9-0016/27

Emendamento 27
Philippe Lamberts
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 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. è preoccupato per il fatto che il 
62,1 % degli acquisti di obbligazioni 
societarie della BCE avviene nei settori che 
sono responsabili del 58,5 % delle 
emissioni di gas a effetto serra nella zona 
euro; invita la BCE a realizzare uno studio 
che esamini l'impatto del PAA sui 
cambiamenti climatici e, in particolare, del 
programma di acquisto per il settore 
societario (CSPP), come passo preliminare 
verso una ridefinizione del CSPP in 
maniera sostenibile sul piano sociale e 
ambientale; suggerisce, in tale contesto, un 
quadro per il coordinamento tra la BCE e 
la Banca europea per gli investimenti, tra 
cui InvestEU;

23. è preoccupato per il fatto che il 
62,1 % degli acquisti di obbligazioni 
societarie della BCE avviene nei settori che 
sono responsabili del 58,5 % delle 
emissioni di gas a effetto serra nella zona 
euro; invita la BCE a realizzare uno studio 
che esamini l'impatto del PAA sui 
cambiamenti climatici e, in particolare, del 
programma di acquisto per il settore 
societario (CSPP), come passo preliminare 
verso una ridefinizione del CSPP in 
maniera sostenibile sul piano sociale e 
ambientale; suggerisce, in tale contesto, un 
quadro per il coordinamento tra la BCE e 
la Banca europea per gli investimenti, tra 
cui InvestEU; invita la BCE a sostenere 
gli sforzi volti ad allineare le operazioni 
della BEI agli obiettivi dell'accordo di 
Parigi e a destinare il 50 % dei prestiti 
BEI all'azione per il clima e alla 
sostenibilità, anche ampliando i propri 
acquisti di obbligazioni verdi emesse dalla 
BEI;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/28

Emendamento 28
Philippe Lamberts
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 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 18 bis. invita la BCE a cogliere 
l'opportunità della prossima revisione del 
quadro di politica monetaria per rivedere 
la sua concezione del principio della 
neutralità del mercato, che non è né un 
requisito giuridico, né una dottrina 
stabilita dalle attività di banca centrale;

Or. en


