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EMENDAMENTI 001-006 
presentati da Commissione per i bilanci

Relazione
Eider Gardiazabal Rubial A8-0132/2017
Fondo di garanzia per le azioni esterne

Proposta di regolamento (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il fondo di garanzia è alimentato da 
un versamento annuale del bilancio 
generale dell'Unione, dagli interessi 
prodotti dagli investimenti delle 
disponibilità del fondo di garanzia e dai 
recuperi ottenuti presso debitori 
inadempienti.

(2) Il fondo di garanzia è alimentato da 
un versamento annuale del bilancio 
generale dell'Unione, dagli interessi 
prodotti dagli investimenti delle 
disponibilità del fondo di garanzia e dai 
recuperi ottenuti presso debitori 
inadempienti. Il versamento annuale non 
dovrebbe andare a scapito delle attività 
esistenti nel quadro della rubrica IV.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È auspicabile che l’ammontare 
dell'eccedenza del fondo di garanzia 
superiore al 10% dell’insieme degli 
impegni di capitale in essere dell’Unione 
sia accreditato al bilancio generale 

(4) È auspicabile che l'ammontare 
dell'eccedenza del fondo di garanzia 
superiore al 10% dell'insieme degli 
impegni di capitale in essere dell'Unione 
sia accreditato al bilancio generale 
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dell’Unione al fine di tutelare meglio il 
bilancio da potenziali rischi supplementari 
di inadempimento legati alle operazioni di 
finanziamento della BEI volte ad affrontare 
le cause profonde della migrazione.

dell'Unione al fine di tutelare meglio il 
bilancio da potenziali rischi supplementari 
di inadempimento legati alle operazioni di 
finanziamento della BEI volte ad affrontare 
le pressioni migratorie derivanti dalla 
povertà, dalla disuguaglianza, dalla 
crescita demografica, dalla mancanza di 
opportunità occupazionali ed economiche, 
dai cambiamenti climatici e dalle 
conseguenze a lungo termine dei 
trasferimenti forzati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La gestione finanziaria del fondo di 
garanzia dovrebbe essere trasferita dalla 
BEI alla Commissione, la quale ha una 
prassi consolidata nella gestione di 
investimenti simili. Rilevando la gestione 
patrimoniale del fondo di garanzia, la 
Commissione dovrebbe essere in grado di 
razionalizzare e consolidare le sue attività 
di gestione patrimoniale, muovendo dalle 
strutture esistenti e dai buoni risultati 
conseguiti.

(5) La gestione finanziaria del fondo di 
garanzia dovrebbe essere trasferita dalla 
BEI alla Commissione, la quale ha una 
prassi consolidata nella gestione di 
investimenti simili, e dovrebbe essere 
effettuata a norma dei più elevati 
standard di trasparenza e responsabilità 
democratica. Rilevando la gestione 
patrimoniale del fondo di garanzia, la 
Commissione dovrebbe essere in grado di 
razionalizzare e consolidare ulteriormente 
le sue attività di gestione patrimoniale, 
muovendo dalle strutture esistenti e 
consolidando maggiormente i risultati 
conseguiti. Il trasferimento della gestione 
dovrebbe comportare un risparmio sui 
costi per il bilancio generale dell'Unione e 
consentire alla Commissione di fornire al 
Parlamento europeo informazioni 
migliori e più accurate sull'andamento del 
fondo di garanzia e la relativa gestione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009
Articolo 7
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione assicura la gestione 
finanziaria del fondo. La Commissione 
gestisce e investe le risorse del fondo di 
garanzia in conformità al principio di sana 
gestione finanziaria e nel rispetto di norme 
prudenziali adeguate.";

La Commissione assicura la gestione 
finanziaria del fondo in conformità al 
presente regolamento nonché alle norme 
e alle procedure interne del fondo. 
Inoltre, la Commissione gestisce e investe 
le risorse del fondo di garanzia in 
conformità al principio di sana gestione 
finanziaria e nel rispetto di norme 
prudenziali adeguate, tenendo conto nel 
contempo dei principi che guidano 
l'azione esterna dell'Unione. La 
Commissione illustra al Parlamento 
europeo come la gestione del fondo sia 
integrata nella sua più ampia strategia di 
sviluppo.";

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 marzo di ogni anno la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, 
nel contesto dei rendiconti finanziari della 
Commissione, le necessarie informazioni 
sull'andamento del fondo di garanzia.

Entro il 31 marzo di ogni anno la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, 
nel contesto dei rendiconti finanziari della 
Commissione, tutte le necessarie 
informazioni sull'andamento del fondo di 
garanzia.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009
Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Corte dei conti una 
relazione annuale sulla gestione del fondo 

Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, 
presenta al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Corte dei conti una 
relazione annuale sulla gestione del fondo 
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di garanzia nell’anno civile precedente. La 
relazione annuale contiene la presentazione 
della posizione finanziaria del fondo di 
garanzia al termine dell'anno civile 
precedente, dei flussi finanziari durante 
l'anno civile precedente nonché delle 
operazioni rilevanti ed eventuali pertinenti 
informazioni sui conti finanziari. La 
relazione riporta inoltre informazioni sulla 
gestione finanziaria, le prestazioni e il 
rischio del fondo di garanzia al termine 
dell'anno civile precedente.”

di garanzia nell’anno civile precedente e 
una valutazione dell'adeguatezza 
dell'importo-obiettivo del 9 % e della 
soglia del 10 % di cui all'articolo 3, e 
della gestione patrimoniale del fondo di 
garanzia da parte della Commissione. La 
relazione annuale contiene la presentazione 
della posizione finanziaria e del 
funzionamento del fondo di garanzia al 
termine dell'anno civile precedente, dei 
flussi finanziari durante l'anno civile 
precedente nonché delle operazioni 
rilevanti ed eventuali pertinenti 
informazioni sui conti finanziari, quali 
informazioni dettagliate sul capitale 
residuo dei prestiti garantiti o sulle attività 
del fondo di garanzia in circostanze di 
mercato avverse, nonché le conclusioni e 
gli insegnamenti che sono stati tratti. La 
relazione riporta inoltre informazioni sulla 
gestione finanziaria, le prestazioni e il 
rischio del fondo di garanzia al termine 
dell'anno civile precedente."


