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Il Parlamento europeo,

– vista la scelta, da parte del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria 
europea in data 19 febbraio 2019, di José Manuel Campa a presidente dell'Autorità 
bancaria europea (C8-0052/2019),

– visto l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di 
vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la 
decisione 2009/78/CE della Commissione1,

– visto l'articolo 122 bis del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-
0146/2019), 

A. considerando che l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 
stabilisce che il presidente dell'Autorità bancaria europea siano designati in base ai 
meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché 
all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione 
bancaria sulla base di una procedura di selezione aperta;

B. considerando che il 12 dicembre 2018 l'Autorità bancaria europea ha pubblicato un 
avviso di posto vacante per la carica di presidente dell'Autorità; che il termine ultimo 
per la presentazione delle candidature scadeva l'11 gennaio 2019;

C. considerando che il 5 febbraio 2019 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità 
bancaria europea ha adottato un elenco ristretto di candidati per la carica di presidente 
dell'Autorità;

D. considerando che, in data 19 febbraio 2019, il consiglio delle autorità di vigilanza 
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dell'Autorità bancaria europea ha scelto José Manuel Campa come presidente 
dell'Autorità bancaria europea e ha informato di conseguenza il Parlamento;

E. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento 
europeo ha proceduto a valutare le qualifiche del candidato prescelto dal consiglio delle 
autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea, segnatamente in relazione alle 
condizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;

F. considerando che il 26 febbraio 2019 la commissione per i problemi economici e 
monetari ha proceduto all'audizione di José Manuel Campa, nel corso della quale il 
candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande 
rivoltegli dai membri della commissione;

G. considerando che, nonostante i numerosi appelli del Parlamento europeo in occasione di 
precedenti nomine a rispettare l'equilibrio di genere all'atto della presentazione di un 
elenco di candidati, il Parlamento deplora che tutti i candidati fossero uomini e chiede 
che tale richiesta sia rispettata per la prossima nomina; che le donne continuano a essere 
sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; 
che tutte le istituzioni e gli organi dell'UE e nazionali dovrebbero attuare misure 
concrete per garantire l'equilibrio di genere;

1. approva la nomina di José Manuel Campa a presidente dell'Autorità bancaria europea 
per un periodo di cinque anni;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla 
Commissione, all'Autorità bancaria europea nonché ai governi degli Stati membri.


