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20.4.2016 A8-0050/1 

Emendamento  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2014 della Banca europea per gli investimenti 

2015/2127(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  41 bis. esorta la BEI a non finanziare la 

costruzione della TAV Brescia-Verona-

Padova, su cui sono in corso indagini per 

infiltrazione mafiosa e di cui è stata 

dimostrata l'insostenibilità finanziaria e 

ambientale; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Emendamento  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2014 della Banca europea per gli investimenti 

2015/2127(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  41 ter. deplora il fatto che la BEI abbia 

fornito finanziamenti pubblici per il 

completamento dei 62 chilometri della 

tratta Brescia-Bergamo-Milano per un 

totale di 700 milioni di EUR attraverso 

prestiti diretti e indiretti, il che ha 

comportato maggiori costi per i 

contribuenti e garantito profitti per gli 

operatori privati, sulla base di valutazioni 

troppo ottimistiche sui profitti derivanti 

dai pedaggi che si sono rivelate errate; 

ricorda che il progetto è stato presentato 

come uno dei più grandi progetti di 

project financing puro, ovvero privi di 

finanziamento pubblico; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2014 della Banca europea per gli investimenti 

2015/2127(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 41 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  41 quater. deplora il fatto che la BEI 

abbia finanziato la costruzione della linea 

4 della metropolitana di Milano mettendo 

circa 300 milioni di EUR a copertura del 

progetto, rispetto al quale sono stati 

emessi 5 ordini di interdizione per 

infiltrazione mafiosa nelle aziende 

subappaltatrici da parte delle autorità 

italiane; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2014 della Banca europea per gli investimenti 

2015/2127(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 51 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  51 bis. è preoccupato per il fatto che la 

BEI stia valutando di finanziare la grande 

opera TAV Torino-Lione nell'ambito del 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS), nonostante gli eccessivi 

costi, l'inutilità e l'insostenibilità 

economica, sociale e ambientale 

dell'opera; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Relazione annuale 2014 della Banca europea per gli investimenti 

2015/2127(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 55 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  55 bis. ricorda che la Banca europea per 

gli investimenti è il maggiore finanziatore 

straniero in Turchia e che, a seguito 

dell'apertura dei negoziati di adesione nel 

2004, la BEI ha intensificato le sue 

operazioni di prestito a tale paese e messo 

a disposizione circa 23 miliardi di EUR 

negli ultimi dieci anni; deplora il fatto 

che, nonostante il persistere della crisi 

economica nell'UE, la Turchia è 

attualmente il primo beneficiario dei 

finanziamenti della BEI tra i paesi al di 

fuori dell'UE, con circa il 3,5 % dei 

prestiti totali accordati dalla BEI (2015); 

chiede che i finanziamenti accordati siano 

maggiormente condizionati al rispetto dei 

diritti umani e della libertà di espressione; 

Or. en 

 

 


