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BREVE MOTIVAZIONE 

In quanto principale erogatore multilaterale di prestiti a livello mondiale in termini di volume, 

la BEI è sempre più attiva al di fuori dell'UE, dove investe in progetti che promuovono lo 

sviluppo sostenibile e la crescita economica inclusiva, in linea con gli obiettivi dell'Unione 

nell'ambito della politica esterna, configurandosi pertanto come parte integrante del piano per 

gli investimenti esterni. 

 

La capacità del mandato esterno continua a essere messa a dura prova da sfide senza 

precedenti, che lasciano un margine operativo limitato in Asia, Sud Africa, Asia centrale ed 

Europa orientale; tale margine è destinato a ridursi ulteriormente con l'applicazione del 

massimale del mandato di prestiti esterni proposto dalla Commissione. La presenza della BEI 

in Asia, in America latina e in Sud Africa subirebbe una riduzione del 50 % rispetto ai livelli 

attuali, mentre le attività della Banca nel partenariato orientale sarebbero oggetto di una 

diminuzione significativa. 

 

Pur valutando positivamente il pacchetto della BEI per la resilienza, il relatore ritiene che un 

importo supplementare di 3 530 000 000 EUR rispetto alla proposta della Commissione 

consentirebbe alla BEI di mantenere le proprie attività esterne ai livelli attuali, al di là dei 

paesi vicini oggetto della crisi migratoria e dei rifugiati. 

 

Il piano per gli investimenti esterni può diventare un formidabile catalizzatore per la crescita 

sostenibile e la creazione di posti di lavoro. Rappresenta un quadro coerente per promuovere 

gli investimenti, incoraggiare i partenariati pubblico-privato e sostenere le microimprese e le 

piccole e medie imprese mobilitando fondi provenienti dall'UE, dagli Stati membri e da altri 

donatori nonché finanziamenti provenienti da istituzioni finanziarie e dal settore privato.  

 

Il relatore ritiene che la Commissione europea e la BEI debbano adottare una prospettiva più a 

lungo termine incentrata sullo sviluppo sostenibile, sulla creazione di posti di lavoro e sulla 

crescita, invece di investire la maggior parte delle loro energie nel far fronte alla crisi 

migratoria e dei rifugiati. I paesi a basso reddito e a reddito intermedio sono i protagonisti 

della crisi dei rifugiati. La grande maggioranza delle vittime di sfollamento forzato vive in 

paesi in via di sviluppo, i quali ospitano l'89 % dei rifugiati e il 99 % degli sfollati interni1. 

Occorre pertanto operare una chiara distinzione tra un programma di sviluppo a lungo 

termine, che si iscrive nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile e include la lotta alle 

cause profonde della migrazione, e la prospettiva a breve termine di aiutare i rifugiati e le 

comunità di accoglienza nelle regioni colpite dalle crisi, come previsto dal pilastro 3 del 

pacchetto della BEI per la resilienza.  

 

Il relatore ritiene inoltre che sia fondamentale aiutare le PMI a effettuare la transizione verso 

il settore formale e a beneficiare di un migliore accesso al credito. Se si considera che il 70 % 

di tutte le microimprese e le piccole e medie imprese dei mercati emergenti non ha sufficiente 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

(Sfollamento forzato - Verso un approccio orientato allo sviluppo che sostenga i rifugiati, gli sfollati interni e i paesi di 

accoglienza"), edizione preliminare, Banca mondiale, 2016, pag. 3 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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accesso al credito, è fondamentale migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e trovare 

soluzioni per sbloccare fonti di capitale allo scopo di consentire a questo settore 

potenzialmente dinamico di crescere e fornire i necessari posti di lavoro.  

 

EMENDAMENTI 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, 

a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento   1 

Proposta di decisione 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) La comunità internazionale sta 

affrontando una crisi senza precedenti in 

materia di rifugiati, che richiede 

solidarietà, un'efficace mobilitazione delle 

risorse finanziarie e una concertazione per 

affrontare e superare le sfide attuali. È 

necessario che tutti gli interessati 

collaborino per applicare politiche 

sostenibili a medio e lungo termine e 

utilizzare in maniera efficiente i processi e 

i programmi esistenti al fine di sostenere le 

iniziative volte ad affrontare le cause 

profonde della migrazione. 

(1) La comunità internazionale sta 

affrontando una crisi senza precedenti in 

materia di migrazione e rifugiati, che 

richiede solidarietà, un'efficace 

mobilitazione delle risorse finanziarie e 

una concertazione per affrontare e superare 

le sfide attuali. È necessario che tutti gli 

interessati collaborino per applicare 

politiche sostenibili a medio e lungo 

termine e utilizzare in maniera efficiente i 

programmi esistenti al fine di elaborare e 

sostenere iniziative volte a conseguire gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e ad 

affrontare le cause profonde delle pressioni 

migratorie derivanti dalla povertà, dalle 

disuguaglianze, dalla crescita 

demografica, dalla mancanza di lavoro e 

di opportunità economiche, dai 

cambiamenti climatici e dalle 

conseguenze a lungo termine dello 

sfollamento forzato. 

 

Emendamento   2 

Proposta di decisione 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Tutti i tentativi di collegare il 

finanziamento dello sviluppo ai controlli 
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di frontiera, alla gestione dei flussi 

migratori o agli accordi di riammissione 

dovrebbero essere evitati. 

 

Emendamento   3 

Proposta di decisione 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) È opportuno sviluppare un nuovo 

quadro di partenariato orientato ai risultati 

rivolto ai paesi terzi, che tenga conto di 

tutte le politiche e gli strumenti 

dell'Unione. Il piano per gli investimenti 

esterni dovrebbe essere istituito all'interno 

di questo nuovo quadro di partenariato per 

sostenere gli investimenti nelle regioni 

esterne all'Unione, contribuendo nel 

contempo al raggiungimento dell'obiettivo 

di sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe 

inoltre conseguire gli obiettivi dell'agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile e degli 

altri strumenti per il finanziamento 

dell'azione esterna. 

(2) È opportuno sviluppare un nuovo 

quadro di partenariato orientato ai risultati 

rivolto ai paesi terzi, che rispetti i principi 

dell'efficacia dello sviluppo e tenga conto 

di tutte le politiche e gli strumenti 

dell'Unione. Il piano per gli investimenti 

esterni dovrebbe essere istituito all'interno 

di tale nuovo quadro di partenariato per 

stimolare gli investimenti sostenibili volti 

a conseguire gli OSS nelle regioni esterne 

all'Unione, collaborando nel contempo 

con il settore privato locale e unionale e 

contribuendo al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. Esso 

dovrebbe inoltre conseguire gli obiettivi 

dell'agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, del programma d'azione di 

Addis Abeba, compresa la promozione 

della mobilitazione delle risorse interne, e 

degli altri strumenti per il finanziamento 

dell'azione esterna. Quanto più 

sensibilmente e rapidamente un paese 

avanza nelle riforme interne volte a 

costruire e consolidare le istituzioni 

democratiche, il rispetto dei diritti umani 

e lo Stato di diritto, tanto più sostegno 

dovrebbe ricevere dall'Unione. Un tale 

approccio di condizionalità positiva può 

portare a cambiamenti reali e 

assicurerebbe che il denaro dei 

contribuenti dell'Unione sia speso in 

modo sostenibile. 

 

Emendamento   4 

Proposta di decisione 
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Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Al fine di consentire al mandato di 

prestiti esterni di far fronte alle possibili 

sfide future e alle priorità dell'Unione, e di 

fornire una risposta strategica volta ad 

affrontare le cause profonde della 

migrazione, il massimale delle operazioni 

di finanziamento della BEI a titolo della 

garanzia dell'Unione dovrebbe essere 

incrementato a 32 300 000 000 EUR 

sbloccando un importo addizionale 

opzionale di 3 000 000 000 EUR. 

Nell'ambito del mandato generale, un 

importo pari a 1 400 000 000 EUR 

dovrebbe essere destinato a progetti nel 

settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle 

comunità che li ospitano nelle zone 

colpite da crisi. 

(9) Al fine di consentire al mandato di 

prestiti esterni di far fronte alle possibili 

sfide future e alle priorità dell'Unione, e di 

fornire una risposta strategica volta ad 

affrontare le cause profonde delle pressioni 

migratorie derivanti dalla povertà, dalle 

disuguaglianze, dalla crescita 

demografica, dalla mancanza di lavoro e 

di opportunità economiche e dai 

cambiamenti climatici, il massimale delle 

operazioni di finanziamento della BEI a 

titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe 

essere incrementato a 38 470 000 000 

EUR. Nell'ambito del mandato generale, un 

importo pari a 1 400 000 000 EUR 

dovrebbe essere destinato a progetti nel 

settore pubblico rivolti allo sviluppo di 

infrastrutture economiche e sociali nei 

paesi partner e nelle comunità di transito 

e di accoglienza, ponendo l'accento sulla 

creazione di posti di lavoro e sulla 

sostenibilità. 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Nel quadro del nuovo mandato di 

prestiti per il settore privato, un importo 

massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe 

essere destinato a progetti volti ad 

affrontare le cause profonde della 

migrazione entro il limite del massimale 

incrementato e dovrebbe beneficiare della 

garanzia globale dell'Unione. 

(10) Nel quadro del nuovo mandato di 

prestiti per il settore privato, un importo 

massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe 

essere destinato a progetti volti ad 

affrontare le cause profonde della 

migrazione e a rafforzare la resilienza 

economica a lungo termine delle 

comunità di transito e di accoglienza, 
entro il limite del massimale incrementato, 

e dovrebbe beneficiare della garanzia 

globale dell'Unione. 

 

Emendamento   6 
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Proposta di decisione 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Poiché costituisce uno dei 

principali obiettivi della BEI nel quadro 

dell'ELM, il sostegno a favore di 

microimprese e piccole e medie imprese e 

dello sviluppo del settore privato locale 

presuppone uno sforzo concertato 

affinché le operazioni della BEI siano 

finalizzate a migliorare l'accesso ai 

finanziamenti e al credito per le 

microimprese e le piccole e medie 

imprese, fornire assistenza tecnica, 

promuovere l'imprenditorialità e 

garantire l'adeguata fornitura di servizi 

finanziari a famiglie e imprese, così da 

agevolare la transizione di microimprese e 

piccole e medie imprese dall'economia 

informale volatile al settore formale. Le 

operazioni di finanziamento della BEI 

dovrebbero altresì mirare a sostenere con 

forza progetti di investimento su piccola 

scala condotti da microimprese e piccole e 

medie imprese, facilitandone 

ulteriormente l'internazionalizzazione, 

soprattutto in zone rurali remote e in 

particolare nel campo del trattamento 

dell'acqua potabile, dello smaltimento 

delle acque reflue e delle energie 

rinnovabili. 

 

Emendamento   7 

Proposta di decisione 

Considerando 10 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 ter) È opportuno realizzare una 

revisione del mandato di prestiti esterni 

per garantirne l'allineamento con i 

principi dell'efficacia dello sviluppo e con 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
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Emendamento   8 

Proposta di decisione 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Affrontare le cause profonde delle 

migrazioni dovrebbe costituire un nuovo 

obiettivo del mandato. 

(11) Affrontare le cause profonde delle 

migrazioni e contribuire allo sviluppo 

sostenibile a lungo termine dovrebbero 
costituire un nuovo obiettivo del mandato; 

i progetti finanziati nel quadro del nuovo 

obiettivo dovrebbero rispettare in linea di 

principio i criteri dell'aiuto pubblico allo 

sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di 

aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, 

l'articolo 208 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea e i 

principi guida su imprese e diritti umani 

delle Nazioni Unite. 

 

Emendamento   9 

Proposta di decisione 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) Dovrebbero essere assicurati la 

complementarità e il coordinamento con 

le iniziative dell'Unione volte ad 

affrontare le cause profonde della 

migrazione, compreso il sostegno dell'UE 

per il reinserimento duraturo dei migranti 

rimpatriati nei paesi di origine. 

soppresso 

 

Emendamento   10 

Proposta di decisione 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) In linea con l'accordo di Parigi 

adottato nell'ambito della convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe 

(13) In linea con l'accordo di Parigi 

adottato nell'ambito della convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe 
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mirare a mantenere l'attuale elevato livello 

di spesa per il clima nell'ambito del 

mandato di prestiti esterni, portando i 

propri investimenti per il clima nei paesi in 

via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 

2020. 

mirare ad aumentare l'attuale elevato 

livello di spesa per il clima nell'ambito del 

mandato di prestiti esterni, portando i 

propri investimenti per il clima nei paesi in 

via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 

2020, in conformità dell'impegno assunto 

nella propria strategia climatica. La BEI 

dovrebbe tenere conto delle conclusioni 

del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 

per ridurre gradualmente le sovvenzioni 

dannose sul piano ambientale o 

economico, anche quelle a favore dei 

combustibili fossili. 

_________________ _________________ 

4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, 

dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a 

nome dell'Unione europea, dell'accordo di 

Parigi adottato nell'ambito della 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 

19.4.2016, pag. 1). 

4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, 

dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a 

nome dell'Unione europea, dell'accordo di 

Parigi adottato nell'ambito della 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 

19.4.2016, pag. 1). 

Motivazione 

Nella sua strategia climatica adottata alla fine del 2015, la BEI ha assunto l'impegno di 

rafforzare fino al 35 % il livello dei progetti di azione climatica nei paesi in via di sviluppo 

entro la fine del 2020. Questo annuncio dovrebbe riflettersi nel suo mandato esterno. 

Analogamente, le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 dovrebbero trovare 

pieno riscontro nelle attività di prestiti esterni dell'Europa. 

 

Emendamento   11 

Proposta di decisione 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) La BEI dovrebbe sviluppare e 

attuare una serie di indicatori nel suo 

quadro per la misurazione dei risultati per i 

progetti nel settore pubblico e nel settore 

privato rivolti ai rifugiati e alle comunità 

che li ospitano. Pertanto è opportuno 
includere una valutazione del contributo 

delle operazioni di finanziamento della BEI 

volte ad affrontare le cause profonde della 

migrazione nella relazione annuale della 

(15) La BEI dovrebbe sviluppare e 

attuare una serie di indicatori nel suo 

quadro per la misurazione dei risultati per i 

progetti nel settore pubblico e nel settore 

privato volti ad affrontare le cause 

profonde della migrazione e a rafforzare 

la resilienza economica a lungo termine 

delle comunità di transito e di 

accoglienza. Nella relazione annuale della 

Commissione al Parlamento europeo e al 
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Commissione al Parlamento europeo e al 

Consiglio sulle operazioni di 

finanziamento della BEI. 

Consiglio sulle operazioni di 

finanziamento della BEI si deve pertanto 
includere una valutazione del contributo 

delle operazioni di finanziamento della BEI 

al conseguimento di questi obiettivi, in 

particolare gli OSS, la partecipazione 

della società civile locale e l'allineamento 

con le priorità esterne e di bilancio 

dell'Unione. È opportuno che la BEI 

adotti tutte le misure necessarie per 

consolidare la sua rendicontabilità nei 

confronti del Parlamento europeo, 

attraverso la trasparenza e l'accesso alle 

informazioni, pubblicando i risultati, le 

valutazioni e le valutazioni di impatto dei 

progetti su base sistematica mediante il 

quadro per la misurazione dei risultati. 

 

Emendamento   12 

Proposta di decisione 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Solo per far fronte ad urgenze e 

situazioni di crisi che potrebbero emergere 

durante il mandato e che sono riconosciute 

come prioritarie per la politica esterna 

dell'Unione, il massimale per la 

ridistribuzione fra le regioni da parte della 

BEI nel corso del mandato dovrebbe essere 

passare dal 10% al 20%. Il mandato per il 

settore privato pari a 2 300 000 000 EUR e 

l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato a 

progetti nel settore pubblico non possono 

essere ridistribuiti in quanto destinati ad 

affrontare le cause profonde della 

migrazione. 

(16) Solo per far fronte ad urgenze e 

situazioni di crisi che potrebbero emergere 

durante il mandato e che sono riconosciute 

come prioritarie per la politica esterna 

dell'Unione, il massimale per la 

ridistribuzione fra le regioni da parte della 

BEI nel corso del mandato dovrebbe essere 

passare dal 10% al 20%. La BEI dovrebbe 

notificare al Parlamento europeo 

qualsiasi decisione di ridistribuzione, 

presentando una relazione giustificativa e 

una valutazione d'impatto. Il mandato per 

il settore privato pari a 2 300 000 000 EUR 

e l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato 

a progetti nel settore pubblico nel quadro 

dell'iniziativa della BEI per la resilienza 

dovrebbero essere assorbiti 

completamente per il loro scopo e non 

dovrebbero essere ridistribuiti. 

 

Emendamento   13 
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Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 1 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il massimale per le operazioni di 

finanziamento della BEI coperte dalla 

garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 

è fissato a 32 300 000 000 EUR. Gli 

importi inizialmente stanziati per le 

operazioni di finanziamento e 

successivamente annullati non sono 

considerati ai fini del calcolo del 

massimale. 

Il massimale per le operazioni di 

finanziamento della BEI coperte dalla 

garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 

è fissato a 38 470 000 000 EUR. Gli 

importi inizialmente stanziati per le 

operazioni di finanziamento e 

successivamente annullati non sono 

considerati ai fini del calcolo del 

massimale. 

Motivazione 

L'aumento proposto è necessario affinché la BEI possa contribuire all'intero spettro delle 

politiche e priorità dell'UE, compresa l'Ucraina e altri nuovi paesi ammissibili. 

 

Emendamento   14 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 1 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) un importo massimo di 30 000 000 

000 EUR nel quadro di un mandato 

generale, di cui un importo fino a 1 400 

000 000 EUR è stanziato per i progetti del 

settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle 

comunità che li ospitano; 

a) un importo massimo di 

36 170 000 000 EUR nel quadro di un 

mandato generale, di cui un importo fino a 

1 400 000 000 EUR è stanziato per i 

progetti del settore pubblico volti ad 

affrontare le cause profonde della 

migrazione, tra cui i cambiamenti 

climatici, a sviluppare infrastrutture 

sociali ed economiche a lungo termine e a 

sostenere le vittime dello sfollamento 

forzato e le comunità di accoglienza, 

attuati nel quadro dell'iniziativa della BEI 

per la resilienza; 
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Emendamento  15 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 1 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) un importo massimo di 2 300 000 

000 EUR nel quadro di un mandato di 

prestiti per il settore privato destinato a 

progetti che affrontino le cause profonde 

della migrazione. 

b) un importo massimo di 

2 300 000 000 EUR nel quadro di un 

mandato di prestiti per il settore privato 

destinato a progetti volti ad affrontare le 

cause profonde della migrazione, a 

sviluppare infrastrutture sociali ed 

economiche a lungo termine e a sostenere 

le vittime dello sfollamento forzato e le 

comunità di accoglienza, attuati nel 

quadro dell'iniziativa della BEI per la 

resilienza. 

 

Emendamento   16 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) risposta strategica volta ad 

affrontare le cause profonde della 

migrazione. 

d) risposta strategica volta ad 

affrontare le cause profonde della 

migrazione derivante dalla povertà, dalle 

disuguaglianze, dalla crescita 

demografica, dalla mancanza di lavoro e 

di opportunità economiche e dai 

cambiamenti climatici, nonché a 

rafforzare la resilienza economica a lungo 

termine delle comunità di transito e di 

accoglienza. 

 

Emendamento  17 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova) 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 3 – paragrafo 4 
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Testo in vigore Emendamento 

 a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal 

seguente: 

"4.  Nei paesi in via di sviluppo di cui 

all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico 

allo sviluppo dell'Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico, le 

operazioni di finanziamento della BEI 

contribuiscono indirettamente, a norma 

degli articoli 208 e 209 TFUE, agli 

obiettivi della politica dell'Unione in 

materia di cooperazione allo sviluppo, ad 

esempio la riduzione della povertà 

attraverso la crescita inclusiva e lo 

sviluppo economico, ambientale e sociale 

sostenibili." 

"4.  Nei paesi in via di sviluppo di cui 

all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico 

allo sviluppo dell'Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico, le 

operazioni di finanziamento della BEI si 

concentrano, a norma degli articoli 208 e 

209 TFUE, sugli obiettivi della politica 

dell'Unione in materia di cooperazione allo 

sviluppo, in particolare la riduzione della 

povertà attraverso la crescita inclusiva e lo 

sviluppo economico, ambientale e sociale 

sostenibili." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=IT) 

 

Emendamento   18 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 2 – lettera b 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di garantire che gli investimenti del 

settore privato abbiano il massimo impatto 

sullo sviluppo, la BEI si adopera per 

rafforzare il settore privato locale nei paesi 

beneficiari mediante il sostegno agli 

investimenti locali come previsto al 

paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di 

finanziamento della BEI a sostegno degli 

obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si 

adopera anche per rafforzare il sostegno a 

progetti di investimento delle PMI 

dell'Unione. Al fine di monitorare 

efficacemente l'impiego dei fondi a 

vantaggio delle PMI interessate, la BEI 

definisce e mantiene in essere adeguate 

disposizioni contrattuali che prevedano 

obblighi di rendicontazione standard sia 

Al fine di garantire che gli investimenti del 

settore privato abbiano il massimo impatto 

sullo sviluppo, la BEI si adopera per 

rafforzare in via prioritaria il settore 

privato locale, incluse le microimprese e le 

piccole e medie imprese, nei paesi 

beneficiari mediante il sostegno agli 

investimenti locali come previsto al 

paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di 

finanziamento della BEI a sostegno degli 

obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si 

adopera anche per rafforzare il sostegno a 

progetti di investimento delle 

microimprese e delle piccole e medie 

imprese consentendo l'accesso ai 

finanziamenti, promuovendo nel 

contempo lo sviluppo di nuovi progetti di 
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per gli intermediari finanziari che per i 

beneficiari; 
investimento da parte delle microimprese 

e delle piccole e medie imprese così da 

facilitarne ulteriormente 

l'internazionalizzazione. Al fine di 

monitorare e valutare efficacemente 

l'impiego dei fondi a vantaggio delle 

microimprese e delle piccole e medie 

imprese interessate, la BEI esercita con 

rigore la dovuta diligenza e definisce e 

mantiene in essere adeguate disposizioni 

contrattuali che prevedano obblighi di 

rendicontazione standard sia per gli 

intermediari finanziari che per i beneficiari 

finali. 

 

Emendamento   19 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Nel periodo coperto dalla presente 

decisione, la BEI si adopera per mantenere 

l'attuale livello elevato di operazioni 

relative al clima; il volume minimo di tali 

operazioni rappresenta almeno il 25% del 

totale delle operazioni di finanziamento 

della BEI. 

Nel periodo coperto dalla presente 

decisione, la BEI si adopera per mantenere 

l'attuale livello elevato di operazioni 

relative al clima; il volume minimo di tali 

operazioni rappresenta almeno il 25% del 

totale delle operazioni di finanziamento 

della BEI, obiettivo che va gradualmente 

aumentato fino a raggiungere almeno il 

35 % entro il 2020. 

 

Emendamento   20 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 3 – paragrafo 8 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le operazioni di finanziamento della BEI a 

sostegno degli obiettivi generali di cui al 

paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti 

di investimento volti ad affrontare le cause 

Le operazioni di finanziamento della BEI a 

sostegno degli obiettivi generali di cui al 

paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti 

di investimento volti ad affrontare le cause 
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profonde della migrazione e a contribuire 

alla resilienza economica a lungo termine e 

alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile 

nei paesi beneficiari. Le operazioni di 

finanziamento della BEI sono finalizzate, 

in particolare, a rispondere all'aumento 

del fabbisogno di infrastrutture e servizi 

correlati per far fronte all'afflusso di 

migranti, e a offrire maggiori opportunità 

di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità 

che li ospitano, al fine di promuovere 

l'integrazione economica e favorire 

l'autonomia dei rifugiati. 

profonde delle pressioni migratorie 

derivanti dalla povertà, dal sottosviluppo, 

dalle disuguaglianze, dalla crescita 

demografica, dalla mancanza di lavoro e 

di opportunità economiche nonché dai 

cambiamenti climatici, e a contribuire alla 

resilienza economica a lungo termine e alla 

salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei 

paesi beneficiari, garantendo la 

conformità con gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. In particolare le operazioni di 

finanziamento della BEI rafforzano 

l'azione umanitaria e il sostegno a favore 

della creazione di posti di lavoro dignitosi, 

garantendo al contempo il pieno rispetto 

dei diritti umani, del lavoro e sociali, delle 

libertà fondamentali e dell'integrazione di 

genere attraverso l'attuazione di un 

approccio basato sui diritti che comprende 

tutti i diritti umani e sociali in linea con i 

principi di trasparenza, partecipazione, 

non discriminazione e responsabilità. Le 

operazioni di finanziamento della BEI 

riconoscono che la parità di genere è una 

questione trasversale necessaria per 

conseguire uno sviluppo sostenibile. A 

tutte le operazioni di finanziamento si 

applica una prospettiva di genere. La BEI 

garantisce la predisposizione di un piano 

d'azione in materia di genere entro il 

31 dicembre 2017 e assicura che tutte le 

sue operazioni nel quadro del presente 

mandato rispettino i principi della 

strategia in materia di genere approvata 

nel dicembre 2016. 

 

Emendamento   21 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova) 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 3 – paragrafo 9 

 

Testo in vigore Emendamento 

 c bis) il paragrafo 9 è sostituito dal 

seguente: 
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"9. La garanzia dell'Unione copre soltanto 

le operazioni di finanziamento della BEI 

realizzate in paesi ammissibili che abbiano 

concluso con la BEI un accordo quadro che 

stabilisce le condizioni giuridiche in base 

alle quali tali operazioni devono essere 

realizzate." 

"9. La garanzia dell'Unione copre soltanto 

le operazioni di finanziamento della BEI 

realizzate in paesi ammissibili che abbiano 

concluso con la BEI un accordo quadro che 

stabilisce le condizioni giuridiche in base 

alle quali tali operazioni devono essere 

realizzate. Le condizioni giuridiche in 

base alle quali dovranno essere realizzate 

le operazioni includono altresì norme 

ambientali e sociali e norme in materia di 

diritti umani e lavoro." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Motivazione 

Gli accordi quadro conclusi tra la BEI e un paese destinatario comprendono anche 

disposizioni in materia di imposizione fiscale, convertibilità della moneta, trasferimento di 

fondi, trattamento fiscale e doganale dei progetti, appalti e trattamento dei rappresentanti 

della Banca. Di conseguenza, gli accordi quadro dovrebbero includere disposizioni relative a 

obblighi ambientali, sociali, in materia di diritti umani e di lavoro. 

 

Emendamento   22 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) all'articolo 9, paragrafo 1, è 

inserito il comma seguente: 

 "La BEI garantisce l'attuazione del 

principio del libero, previo e informato 

consenso prima di finanziare operazioni 

che interessano i terreni e le risorse 

naturali."; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=IT) 

Motivazione 

Nel 2007, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione delle 

Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, riconoscendone i diritti e citando espressamente 

il libero, previo e informato consenso come prerequisito per qualsiasi attività che interessi le 
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loro terre ancestrali e le loro risorse naturali. Tale principio dovrebbe essere rispettato 

anche nelle operazioni della BEI. 

 

Emendamento   23 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 ter) all'articolo 9, paragrafo 1, è 

inserito il comma seguente: 

 "La BEI elabora orientamenti pratici per 

la valutazione degli aspetti relativi a tutti i 

diritti umani fondamentali da usare nel 

corso della valutazione ex-ante e del 

monitoraggio continuo progetto per 

progetto, anche per progetti che 

coinvolgono gli intermediari finanziari, 

sulla base dei quadri in vigore, in 

particolare il quadro strategico e il piano 

d'azione dell'UE in materia di diritti 

umani."; 

 

Emendamento   24 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) La BEI sviluppa indicatori per i 

progetti che forniscono una risposta 

strategica volta ad affrontare le cause 

profonde della migrazione; 

b) La BEI, in consultazione e in 

collaborazione con i portatori di interessi 

e la società civile, sviluppa indicatori per i 

progetti che forniscono una risposta 

strategica volta ad affrontare le cause 

profonde della migrazione e a rafforzare la 

resilienza economica a lungo termine 

delle comunità di transito e di 

accoglienza; 
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Emendamento   25 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova) 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo in vigore Emendamento 

 a bis) all'articolo 11, paragrafo 1, la 

lettera c) è sostituita dalla seguente: 

"c)  una valutazione del contributo delle 

operazioni di finanziamento della BEI al 

conseguimento degli obiettivi strategici e 

di politica esterna dell'Unione, tenendo 

conto degli orientamenti tecnici operativi 

regionali di cui all'articolo 5;" 

"c)  una valutazione del contributo delle 

operazioni di finanziamento della BEI al 

conseguimento degli obiettivi strategici e 

di politica esterna dell'Unione. 

 La Commissione, in collaborazione con il 

Servizio europeo per l'azione esterna 

(SEAE), stabilisce un quadro e una 

metodologia per le relazioni annuali della 

BEI sulle sue operazioni oggetto della 

garanzia dell'Unione e la relativa 

conformità con i principi generali che 

disciplinano l'azione esterna dell'Unione 

di cui all'articolo 21 TUE. L'obiettivo 

fondamentale di tali relazioni è di 

monitorare il rispetto da parte della BEI 

degli obblighi sanciti dal TUE e in 

particolare delle disposizioni del relativo 

articolo 21, tra cui il rispetto e la 

promozione dei diritti umani, 

l'eliminazione della povertà e la gestione 

dei rischi ambientali. 

 Tale metodologia è elaborata dalla 

Commissione e dal SEAE durante il 

primo anno successivo all'entrata in 

vigore della presente decisione rivista e si 

basa sulle relazioni della BEI in merito al 

rispetto dei diritti umani, come previsto 

dal quadro strategico e dal piano d'azione 

dell'UE in materia di diritti umani. 

 Sulla base delle relazioni annuali della 

BEI, la Commissione presenta ogni anno 

al Parlamento europeo una propria 

valutazione delle informazioni fornite 

dalla BEI e suggerisce possibili 
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cambiamenti nelle politiche e nelle 

procedure seguite dalla Banca che gli 

Stati membri devono adottare tenendo 

conto del parere del Parlamento al 

riguardo. Le possibili raccomandazioni 

della Commissione e del Parlamento 

europeo sulle modalità atte a migliorare le 

relazioni della BEI a tal fine sono prese in 

considerazione in fase di aggiornamento 

degli orientamenti tecnici operativi 

regionali." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Emendamento   26 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 5 – lettera b 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera j 

 

Testo della Commissione Emendamento 

j) una valutazione del contributo delle 

operazioni di finanziamento della BEI nel 

fornire risposta una strategica per 

affrontare le cause profonde della 

migrazione. ; 

j) una valutazione del contributo delle 

operazioni di finanziamento della BEI nel 

fornire risposta una strategica per 

affrontare le cause profonde della 

migrazione derivante dalla povertà, dalle 

disuguaglianze, dalla crescita 

demografica, dalla mancanza di lavoro e 

di opportunità economiche e dai 

cambiamenti climatici, nonché nel 

rafforzare la resilienza economica a lungo 

termine delle comunità di transito e di 

accoglienza. 

 

Emendamento   27 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo in vigore Emendamento 
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 (5 bis) all'articolo 12, paragrafo 1, la 

parte introduttiva è sostituita dalla 

seguente: 

"1.  Conformemente alla propria 

politica di trasparenza e ai principi 

dell'Unione in materia di accesso ai 

documenti e alle informazioni e 

progressivamente anche agli standard 

dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti 

internazionali, la BEI mette a disposizione 

del pubblico sul suo sito Internet 

informazioni relative a:" 

"1.  Conformemente alla propria 

politica di trasparenza e al diritto 

dell'Unione in materia di accesso ai 

documenti e alle informazioni e 

progressivamente anche agli standard 

dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti 

internazionali, la BEI mette a disposizione 

del pubblico sul suo sito Internet 

informazioni relative a:" 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Emendamento   28 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) 

Decisione n. 466/2014/UE 

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 ter) all'articolo 12, paragrafo 1, è 

aggiunta la seguente lettera: 

 "b bis) La BEI mette a disposizione sul 

suo registro pubblico i seguenti 

documenti: 

 -  tutti i documenti relativi alla 

misurazione dei risultati per i progetti 

coperti dalla presente garanzia, in 

particolare quelli che indicano in che 

modo la garanzia contribuisce al 

conseguimento degli obiettivi dell'azione 

esterna dell'Unione, rilevandone 

soprattutto l'impatto economico, sociale e 

ambientale; 

 -  relazioni di controllo e 

valutazione; 

 -  relazioni di completamento dei 

progetti; 

 -  pareri emessi dalla Commissione 

nel quadro della procedura descritta 
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all'articolo 19 dello statuto della BEI." 

Motivazione 

L'accesso alle informazioni e ai documenti coperti dalla garanzia dovrebbe basarsi 

direttamente sulla normativa dell'UE in vigore relativa all'accesso ai documenti e alla 

divulgazione delle informazioni, quali il regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, 

relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione e il regolamento (CE) n. 1367/2006, del 6 settembre 2006, sull'applicazione 

alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus 

sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 

l'accesso alla giustizia in materia ambientale. 

 

Emendamento  29 

Proposta di decisione 

Allegato II 

Decisione n. 466/2014/UE 

Allegato II – parte B – punto 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Europa orientale, Caucaso meridionale e 

Russia 

Europa orientale, Caucaso meridionale 

 

Emendamento  30 

Proposta di decisione 

Allegato II 

Decisione n. 466/2014/UE 

Allegato II – parte B – punto 2 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Russia soppresso 

 

Emendamento  31 

Proposta di decisione 

Allegato II 

Decisione n. 466/2014/UE 

Allegato II – parte C – punto 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, 
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Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, 

Venezuela 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, 

Uruguay, Venezuela 

 

Emendamento  32 

Proposta di decisione 

Allegato III 

Decisione n. 466/2014/UE 

Allegato III – parte B – punto 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Europa orientale, Caucaso meridionale e 

Russia 

Europa orientale, Caucaso meridionale 

 

Emendamento  33 

Proposta di decisione 

Allegato III 

Decisione n. 466/2014/UE 

Allegato III – parte B – punto 2 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Russia soppresso 
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