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SUGGERIMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il controllo 

dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. prende atto della Relazione annuale 2014 della BEI e accoglie con favore l'aumento del 

6,92% dei prestiti del Gruppo BEI, che hanno così raggiunto un importo di 80,3 miliardi 

di EUR, in un contesto economico caratterizzato da una crescita ridotta e fragile e in 

alcuni casi da recessione; esprime profonda preoccupazione per i livelli tuttora elevati, e 

in alcuni Stati membri persino in crescita, di disoccupazione, diseguaglianza e povertà, 

nonché per la scarsità di investimenti in Europa; segnala l'incertezza nei mercati 

finanziari; sottolinea che, in queste condizioni economiche e sociali, molti Stati membri 

dell'UE sono ben lontani dal raggiungere i loro obiettivi in ambito economico, come pure 

gli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020; 

2. prende atto dell'aumento del capitale della BEI di 10 miliardi di EUR effettuato nel 2012 e 

invita gli Stati membri a prendere nuovamente in considerazione un incremento del 

capitale di tale istituzione europea; 

3. si rammarica che gli investimenti complessivi nell'UE nel 2013 siano diminuiti del 13 % 

rispetto al periodo precedente alla crisi, registrando un calo del 25% o addirittura del 60% 

in alcuni Stati membri, creando così un pericoloso squilibrio tra gli investimenti all'interno 

dell'Unione; è del parere che gli investimenti volti a potenziare la crescita e a creare 

occupazione continuino a rappresentare una sfida di notevole importanza per la BEI, che 

dovrà anche mettere a punto un'assegnazione più efficiente dei fondi provenienti dall'UE e 

dagli Stati membri nei prossimi anni; ritiene che la BEI debba svolgere un ruolo 

importante nel sostegno agli investimenti a favore di una crescita sostenibile, convergente 

e inclusiva, quale parte dello sforzo generale dell'UE in questa direzione; 

4. invoca un aumento dell'attività di investimento della BEI, accordando un'attenzione 

particolare all'infrastruttura strategica, alla ricerca, all'innovazione, alle PMI, alle attività 

di R&S e alle start-up innovative in modo significativo e prudente, onde soddisfare le 

esigenze dell'economia reale e affrontare il problema del divario di investimenti nelle 

economie europee; sollecita un miglioramento della sua attività conformemente al 

protocollo (n. 28) sulla coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea l'importanza 

di creare nuovi strumenti d'investimento volti ad aumentare la capacità di rischio della 

BEI e a promuovere investimenti efficienti ed efficaci, preferibilmente senza escludere gli 

investimenti privati; accoglie con favore l'aumento dei crediti allo scoperto giunti ai livelli 

più elevati dal 2009, ma sottolinea che tali crediti hanno ulteriori potenzialità; sottolinea 

l'urgente necessità di accedere ai finanziamenti, soprattutto nel caso delle PMI; 

5. invita la BEI a riconsiderare il proprio programma di pianificazione strategica 

conformemente al proprio mandato; esorta la BEI a finanziare i progetti d'investimento 

con l'impatto sociale ed economico più significativo; 

6. sottolinea che, affinché la BEI possa offrire il proprio sostegno al conseguimento degli 

obiettivi economici stabiliti, è fondamentale che vi sia fiducia nella solidità finanziaria 

dell'istituzione stessa e nei progetti da essa finanziati; sottolinea, pertanto, la necessità che 
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le attività di concessione dei prestiti delle banche siano di qualità elevata; 

7. sottolinea che l'aumento delle attività di finanziamento della BEI non può rappresentare 

un'alternativa al consolidamento di bilancio e alle riforme strutturali negli Stati membri; 

8. sottolinea che gli investimenti, le riforme strutturali e una solida politica di bilancio 

devono essere parte di una strategia globale; 

9. ritiene che la BEI non dovrebbe rappresentare soltanto un'istituzione finanziaria, ma anche 

una banca delle conoscenze e delle buone prassi; 

10. suggerisce alla BEI di migliorare le proprie capacità di analisi settoriale; 

11. invita la BEI e altri organismi di investimento dell'UE a cooperare onde evitare il rischio 

di sovrapposizione degli investimenti; 

12. ricorda che il Parlamento ha accolto con favore la creazione del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS); sottolinea la necessità che detto fondo operi in modo 

efficace, trasparente ed equo in conformità ai criteri definiti nel suo mandato e nel suo 

regolamento; invita la BEI ad attuare e sviluppare ulteriormente il FEIS in stretta 

collaborazione con i colegislatori, in particolare tramite la conclusione tempestiva e 

obbligatoria dell'accordo in sospeso tra il Parlamento europeo e la BEI; 

13. plaude ai miglioramenti apportati ai servizi di consulenza della BEI, che consentono un 

utilizzo più efficiente dei fondi europei e una migliore preparazione e realizzazione dei 

progetti; 

14. sottolinea che la BEI dovrebbe considerare la fattibilità dei progetti quale criterio 

fondamentale per la concessione dei prestiti; invita la BEI a concentrarsi sugli 

investimenti nell'economia reale, onde stimolare la creazione di posti di lavoro e la 

crescita nell'UE; 

15. invita la BEI ad adottare una politica fiscale responsabile efficace e aggiornata, verificata 

da un organismo di controllo fiscale e definita nel dettaglio in una relazione fiscale 

annuale della BEI; chiede che tale politica coinvolga attivamente la BEI attraverso la 

clausola anti-delocalizzazione e pubblicando sistematicamente il domicilio dei fondi che 

beneficiano del sostegno della BEI; chiede alla BEI di astenersi dal finanziare beneficiari 

o intermediari finanziari e dal cooperare con partner finanziari che abbiano precedenti 

negativi dimostrati, nonché di mettere in atto misure preventive e di condurre valutazioni 

fiscali periodiche in relazione alle giurisdizioni fiscali non collaborative ufficialmente 

dichiarate paradisi fiscali dalla Commissione, alla frode fiscale e tributaria e all'evasione 

fiscale, come pure alle pratiche di elusione fiscale aggressive e illegali; chiede alla BEI di 

gestire in modo più efficace i rischi di corruzione e di infiltrazione della criminalità 

organizzata nei progetti della BEI; invita la BEI a recuperare i prestiti non utilizzati in 

conformità alle norme e a redigere una lista delle operazioni in sospeso della BEI, in 

particolare quelle inserite nell'elenco dei 30 principali paradisi fiscali nel mondo elaborato 

dalla Commissione; 

16. esorta la BEI a esaminare i partenariati pubblico-privato in base al loro contributo in 

termini di crescita, posti di lavoro e produttività e al loro valore aggiunto per le relative 
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economie e società, nonché in base alla loro influenza sui bilanci pubblici, in modo 

efficace e efficiente sotto il profilo dei costi, soprattutto alla luce degli attuali bassi tassi di 

interesse a lungo termine; chiede alla BEI di rafforzare la base di conoscenza per la 

partecipazione di governi, regioni e comuni alle strutture di PPP; 

17. sottolinea in tale contesto che gli Stati membri in cui i partenariati pubblico-privato sono 

meno sviluppati potrebbero considerare la possibilità di elaborare degli orientamenti per 

incoraggiare un uso più efficiente di questo tipo di contratti; 

18. osserva che le obbligazioni della BEI sono l'unico esempio di emissioni di debito 

dell'Unione; 

19. plaude alla politica della BEI di aumentare il finanziamento delle PMI e a investire nei 

giovani, ma esprime preoccupazione per il fatto che, per il momento, i risultati rimangono 

limitati per quanto concerne l'economia reale e l'occupazione; accoglie con favore 

l'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) da 3 miliardi di EUR a 

4,5 miliardi di EUR e invita il FEI a fornire una relazione analitica dei risultati ottenuti in 

virtù di tale considerevole aumento; chiede analogamente che la BEI riferisca sui risultati 

del mandato di supporto del rischio del Gruppo BEI a favore delle PMI innovative e ad 

alto rischio; 

20. si compiace del fatto che nel 2014 la BEI sia stata il principale ente di emissione con 4,3 

miliardi di EUR nel mercato delle obbligazioni verdi, che ha conosciuto un considerevole 

incremento con emissioni pari a 28 miliardi di EUR, e invita la BEI a portare avanti le 

politiche a favore delle energie rinnovabili rispettose dell'ambiente; accoglie inoltre con 

favore il fatto che la BEI condurrà una valutazione climatica e ne chiederà la 

pubblicazione e invita la BEI a seguire le raccomandazioni della Commissione e a 

conformarsi alla direttiva quadro sui rifiuti e a dare la priorità agli investimenti nei 

progetti collocati in cima alla gerarchia dei rifiuti e in qualsiasi altra forma di recupero 

energetico; 

21. sottolinea l'importanza dello sviluppo regionale e invita la BEI a rafforzare il dialogo e la 

cooperazione con le autorità regionali e locali, le banche e le agenzie; ritiene che, in 

questo contesto, la cooperazione transfrontaliera debba essere sostenuta; 

22. invita la BEI a prestare attenzione ai paesi terzi e alle regioni all'esterno dell'Unione, 

caratterizzate da conflitti ed estrema povertà, al fine di conseguire l'obiettivo principale di 

ridurre il divario in termini di sviluppo tra l'UE e tali regioni, concentrandosi in particolare 

sui paesi del Mediterraneo meridionale e sui paesi vicini dell'Europa orientale; chiede il 

pieno rispetto della legislazione dei paesi beneficiari; invita la BEI ad aumentare 

ulteriormente l'efficienza del quadro di misurazione dei risultati (REM) per le attività 

all'esterno dell'UE; chiede che la Corte dei conti europea elabori una relazione speciale sul 

rendimento delle attività di prestito esterne della BEI e sulla loro conformità con le 

politiche UE; plaude al fatto che le sovvenzioni dell'UE siano sempre più integrate con i 

prestiti della BEI al fine di ottenere risultati migliori nei paesi partner dell'UE; 

23. invita la BEI a migliorare ulteriormente la trasparenza e l'accesso alle informazioni sia a 

livello interno, per il Parlamento europeo e altre istituzioni, sia per il pubblico, soprattutto 

relativamente al sistema degli appalti e dei subappalti, ai risultati delle indagini interne, 

nonché alla selezione, al controllo e alla valutazione di attività e programmi, sulla base di 
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indicatori chiari e misurabili, come pure alla metodologia e ai risultati della valutazione 

d'impatto ex ante e all'attività di comunicazione dei risultati ex post per ogni progetto 

finanziato, laddove non si tratti di dati aziendali sensibili; esorta la BEI ad assicurare 

l'indipendenza e l'efficienza del meccanismo per il trattamento dei reclami e ad adottare 

ulteriori misure per ridurre la burocrazia, aumentare la sua capacità di analisi 

macroeconomica e migliorare la rappresentanza di genere nelle sue posizioni di alto 

livello; deplora la mancanza di diversità nel comitato di gestione, nel consiglio dei 

governatori e nel consiglio dei direttori della BEI, in particolare per quanto riguarda 

l'uguaglianza di genere; 

24. chiede alla BEI di fornire maggiori informazioni al Parlamento e alle altre parti interessate 

in merito alle sue decisioni, ai risultati conseguiti e all'impatto della sua attività creditizia 

all'interno e all'esterno dell'Unione, attraverso regolari strutture di dialogo al fine di 

aumentare il controllo parlamentare, in particolare in merito all'attuazione della politica 

sulle giurisdizioni non conformi, e di garantire la piena conformità al regolamento FEIS, 

soprattutto relativamente alla cooperazione interistituzionale col Parlamento; invita la BEI 

ad applicare alle sue attività ordinarie le stesse disposizioni in materia di informazione e 

responsabilità stabilite dal regolamento FEIS; chiede alla BEI, in questo spirito, di 

acconsentire alla sottoscrizione di un accordo con il Parlamento che consenta di rivolgere 

domande dirette al suo presidente, come già avviene con il presidente della BCE, e di 

migliorare il processo di selezione per i posti di direttore generale e vice direttore 

generale. 
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