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2017/2071(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. sottolinea con disapprovazione che 

la Turchia, il paese del G20 con la più 

rapida crescita economica, è il primo 

beneficiario dei finanziamenti extra-UE 

della BEI, la quale rappresenta a sua 

volta il principale finanziatore estero in 

questo Paese; enfatizza la necessità di 

condizionare i finanziamenti della BEI al 

rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali, della democrazia e dello 

Stato di diritto da parte dei paesi 

beneficiari; sottolinea con preoccupazione 

che la Turchia attualmente non soddisfa 

in alcun modo tali condizioni e pertanto 

non dovrebbe essere ammissibile ai 

finanziamenti della BEI; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. accoglie con favore l'accordo 

raggiunto sulla proroga e l'adeguamento 

del FEIS e si aspetta che il fondo rivisto, 

insieme al polo europeo di consulenza 

sugli investimenti rafforzato, consenta di 

superare i problemi individuati nel regime 

attuale, ovvero in relazione 

all'addizionalità, alla sostenibilità, 

all'azione per il clima, all'equilibrio 

geografico e alle attività del polo di 

consulenza; sottolinea l'importanza di 

evitare gli squilibri geografici nell'attività 

di prestito della BEI, in modo tale da 

assicurare un'assegnazione geografica e 

settoriale più ampia senza compromettere 

l'elevata qualità dei progetti; invita la BEI 

a rafforzare ulteriormente la propria 

collaborazione con le banche nazionali di 

promozione al fine di migliorare il raggio 

d'azione e sviluppare maggiormente le 

attività di consulenza e l'assistenza 

tecnica per affrontare la questione 

dell'equilibrio geografico nel lungo 

termine; prende atto di un'ampia gamma 

di esperienze in termini di progetti del 

FEIS; sostiene e incoraggia l'ulteriore 

scambio di migliori prassi tra la BEI e gli 

Stati membri, al fine di garantire 

l'efficienza economica e un effetto leva 

adeguato del piano Juncker, che faranno 

la differenza nella vita dei cittadini 

16. deplora la proroga del FEIS, che 

non è riuscito a realizzare le promesse di 

garantire la crescita e contrastare la 

disoccupazione, portando di conseguenza 

a un inutile spreco di denaro dei 

contribuenti; 
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dell'UE; 

Or. en 


