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Proposta di risoluzione Emendamento 

44. chiede alla BCE di garantire 

l'indipendenza dei membri del suo 

Comitato di audit interno; esorta la BCE, al 

fine di prevenire conflitti di interesse, a 

pubblicare le dichiarazioni di interessi 

finanziari dei membri del suo Consiglio 

direttivo; esorta la BCE a garantire che il 

comitato etico non sia presieduto da un ex 

presidente o da altri membri del Consiglio 

direttivo della BCE, né da persone 

potenzialmente soggette a conflitti di 

interesse; chiede al Consiglio direttivo 

della BCE di attenersi al regolamento e al 

codice di condotta del personale dell'UE e 

imporre ai propri membri uscenti un 

periodo di astensione professionale di due 

anni al termine del mandato; sottolinea che 

i membri del Consiglio direttivo della BCE 

dovrebbero astenersi dallo svolgere 

simultaneamente il ruolo di membri di 

forum o di altre organizzazioni che 

includano dirigenti di banche controllate 

dalla BCE; 

44. chiede alla BCE di garantire 

l'indipendenza dei membri del suo 

Comitato di audit interno; esorta la BCE, al 

fine di prevenire conflitti di interesse, a 

pubblicare le dichiarazioni di interessi 

finanziari dei membri del suo Consiglio 

direttivo; esorta la BCE a garantire che il 

comitato etico non sia presieduto da un ex 

presidente o da altri membri del Consiglio 

direttivo della BCE, né da persone 

potenzialmente soggette a conflitti di 

interesse; chiede al Consiglio direttivo 

della BCE di attenersi al regolamento e al 

codice di condotta del personale dell'UE e 

imporre ai propri membri uscenti un 

periodo di astensione professionale di due 

anni al termine del mandato; sottolinea che, 

in linea di principio, i membri del 

Consiglio direttivo della BCE dovrebbero 

astenersi dallo svolgere simultaneamente il 

ruolo di membri di forum o di altre 

organizzazioni che includano dirigenti di 

banche controllate dalla BCE, a meno che 

tale appartenenza non sia conforme alle 

prassi vigenti a livello globale e la BCE 

non vi partecipi assieme ad altre banche 

centrali quali la Federal Reserve degli 

Stati Uniti o la Banca del Giappone; 

ritiene che in tali casi la BCE dovrebbe 

prendere adeguate misure per evitare 

possibili interferenze con il suo ruolo di 

vigilanza e non dovrebbe partecipare alle 
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discussioni concernenti singole banche 

sottoposte alla sua vigilanza;  

 

Or. en 

 

 


