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SUGGERIMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i bilanci, 

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

suggerimenti: 

1. riconosce il contributo della BEI al ripristino dell'attività di investimento nell'UE, dopo la 

crisi economica e finanziaria; sottolinea che le attività della BEI, nel quadro dell'attuale 

periodo di recupero e di migliorata la disponibilità del credito, nella maggior parte dei 

paesi e dei settori, devono essere accuratamente orientate verso prodotti e progetti ad alto 

valore aggiunto, pur tenendo conto, in particolare, delle regioni con un basso livello di 

attività d'investimento e di paesi con divari di investimento sottostante, sia nel settore 

pubblico che in quello privato; sottolinea che è auspicabile portare avanti le attività di 

consulenza e di finanziamento della BEI in ambiti chiave, quali il finanziamento delle 

infrastrutture, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, lo 

sviluppo urbano e il sostegno alle PMI; evidenzia che l'aumento delle attività di 

finanziamento della BEI non costituisce un'alternativa alle riforme strutturali socialmente 

equilibrate e sostenibili e a una politica di bilancio sostenibile negli Stati membri;  

2. accoglie con favore il fatto che, secondo la sintesi dei dipartimenti economici della BEI 

del 28 settembre 2017, gli investimenti cumulativi approvati dal Gruppo BEI nel 2015 e 

2016 aggiungeranno il 2,3 % al PIL dell'UE entro il 2020 e creeranno 2,25 milioni di posti 

di lavoro, cosa che dimostra il sostanziale impatto macroeconomico della BEI; incoraggia 

la BEI a estendere ulteriormente la sua capacità di analisi macroeconomica, ivi compresa 

la ricerca in merito all'impatto macroeconomico delle sue attività, nonché il suo lavoro 

analitico generale e i suoi studi settoriali, come pure il ventaglio di pubblicazioni e 

documenti empirici, in modo da diventare anche una "banca delle conoscenze"; invita la 

BEI a continuare a migliorare la valutazione dei progetti mediante il ricorso a indicatori di 

impatto più cospicui, precisi e sofisticati; 

3. sottolinea la necessità di ridurre al minimo il rischio di escludere il settore privato 

ponendo l'accento sul finanziamento a lungo termine, che altrimenti non sarebbe 

disponibile sui mercati  per i clienti della BEI, o di una maggiore assunzione del rischio, 

preservando nel contempo l'alto merito di credito della BEI, in particolare nel sostegno del 

finanziamento di progetti che altrimenti non sarebbero finanziati, soprattutto nel caso delle 

start-up e delle PMI innovative; sostiene l'approccio della BEI volto ad aiutare a 

mobilitare capitali privati attraverso prestiti e garanzie; osserva inoltre che il valore 

aggiunto del finanziamento della BEI comprende anche la fornitura di consulenza tecnica 

e sviluppo delle capacità, al fine di aiutare i progetti ad essere pronti per gli investimenti e 

di mobilitare rapidamente le risorse, in modo spesso più rapido rispetto al settore privato; 

4. riconosce l'importanza del ruolo anticiclico che la BEI ha svolto negli ultimi anni; ritiene 

che una delle principali priorità per la BEI, una volta che l'economia sarà tornata ai livelli 

di investimento precrisi, dovrebbe essere quella di contribuire a colmare il divario di 

investimenti in settori in cui i mercati non ci riescono, ad esempio, a causa della 

persistente concentrazione a breve termine e dell'impossibilità di attribuire correttamente 

un prezzo all'esternalità a lungo termine, al fine di stimolare gli investimenti sostenibili, il 

progresso tecnologico, l'innovazione e la crescita sostenibile; sottolinea la necessità di 
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dare priorità ai progetti innovativi con un chiaro valore aggiunto per l'Unione europea e lo 

sviluppo regionale nonché a progetti come il recupero delle aree rurali e meno accessibili 

e di aree economicamente sottosviluppate; ricorda che la BEI dovrebbe svolgere un ruolo 

fondamentale nell'attuazione della strategia Europa 2020 attraverso lo strumento 

Orizzonte 2020; 

5. invita la BEI a continuare a fornire sostegno finanziario a fonti di energia interne e 

sostenibili, al fine di superare l'elevata dipendenza dell'Europa da fonti esterne e di 

garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; 

6. ricorda che oltre il 90 % delle PMI dell'UE è costituito da microimprese che rappresentano 

quasi il 30 % dell'occupazione nel settore privato; sottolinea che le microimprese sono più 

vulnerabili agli shock economici, rispetto alle imprese più grandi, e possono restare 

sprovviste per quanto riguarda la fornitura di credito, in particolare se basate in una 

regione in cui il contesto economico e bancario è sfavorevole; invita la BEI a prendere in 

considerazione una strategia che ponga rimedio alle PMI che hanno difficoltà ad accedere 

al finanziamento dei progetti; 

7. sottolinea che la BEI ha svolto e continua a svolgere un ruolo positivo nella riduzione del 

deficit di investimenti pubblici e privati; evidenzia che investimenti responsabili e 

sostenibili, riforme strutturali e una solida politica di bilancio devono essere parte di una 

strategia globale; chiede un coordinamento tra le attività della BEI negli Stati membri e le 

attività politiche e gli obiettivi fissati dai governi nei programmi nazionali di riforma 

nonché nelle raccomandazioni specifiche per paese, ove tale coordinamento sia possibile; 

8. sottolinea che a livello dell'UE vi sono importanti ragioni strutturali che aumentano il 

divario in termini di investimenti fra gli Stati membri; invita la BEI a promuovere la sua 

assistenza tecnica al fine di affrontare l'insufficiente capacità di generare progetti e la 

scarsa capacità di prestito in taluni Stati membri; chiede alla BEI di fornire informazioni 

dettagliate in merito ai posti di lavoro diretti e indiretti generati da ciascun progetto 

finanziato; 

9. ricorda l'urgente necessità di chiarire l'impatto della Brexit sul bilancio attuale della BEI e 

delle sue attività, affinché l'istituzione continui a essere in grado di svolgere il proprio 

ruolo; osserva che il Regno Unito ha fornito il 16,11 % del capitale della BEI, pari a 3.5 

miliardi di euro di capitale versato e 35.7 miliardi di euro di capitale richiamabile della 

banca; sottolinea l'importanza di precisare l'importo del contributo del Regno Unito al 

bilancio della BEI e il futuro della partecipazione economica del Regno Unito; invita gli 

Stati membri a garantire che l'uscita del Regno Unito non comporti una perdita della 

capacità della BEI di sostenere l'economia dell'Unione europea; sottolinea a tale proposito 

la necessità di garantire la certezza del diritto il più presto possibile, in materia di progetti 

cofinanziati dalla BEI in corso nel Regno Unito; ritiene che, sebbene il Regno Unito, in 

termini di investimenti, debba essere trattato come qualsiasi altro Stato membro prima del 

suo recesso formale dall'Unione, la BEI abbia validi motivi per subordinare gli 

investimenti a condizioni che garantiscano il rispetto dei criteri di ammissibilità, in 

particolare per quanto riguarda le norme ambientali, per l'intera durata di tali investimenti; 

10. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 10 ottobre 2017 sui finanziamenti per 
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il clima1 e l'impegno della BEI a sostegno degli impegni assunti dall'Unione nel quadro 

dell'accordo di Parigi; sottolinea l'importanza di finanziamenti sufficienti per gli 

investimenti verdi e sostenibili, anche per il settore delle bioindustrie2; ritiene che la 

revisione della politica della BEI in materia di energia, prevista per il 2018, debba 

determinare un piano d'azione ambizioso per allineare i suoi investimenti all'obiettivo di 

1,5 gradi, il che ridurrebbe significativamente i rischi e gli effetti dei cambiamenti 

climatici, attraverso la riduzione graduale dei progetti riguardanti i combustibili fossili e 

l'attribuzione di priorità ai progetti che aumentano l'energia disponibile grazie a fonti 

rinnovabili e all'efficienza energetica;  

11. osserva che, nonostante il conseguimento dell'obiettivo globale del 25%, il sostegno della 

BEI all'azione a favore del clima continua a rispecchiare i diversi contesti di mercato e, 

pertanto, non ha raggiunto il livello del 20% in 16 Stati membri; sottolinea che l'azione 

per il clima degli investimenti è stata prevalentemente situata nelle economie più forti 

dell'UE, nel 2016;  

12. invita la BEI a collaborare con i piccoli attori del mercato e le cooperative delle comunità 

per intraprendere il raggruppamento di progetti in materia di energie rinnovabili su piccola 

scala, affinché siano ammissibili ai finanziamenti della BEI; 

13. invita la Commissione a valutare e a monitorare attentamente i costi connessi con il 

numero di mandati affidati alla BEI; ricorda che i costi amministrativi associati possono 

avere un impatto sul suo rendimento globale, considerato l'attuale livello di risorse umane 

e finanziarie; 

14. sottolinea la necessità che la BEI dia la priorità alle operazioni esterne, in modo che le sue 

attività siano incentrate innanzitutto su settori di elevata importanza per l'Unione europea; 

sottolinea al riguardo l'estensione del mandato di finanziamento esterno della BEI per 

intensificare le attività nei paesi in fase di preadesione, nel vicinato meridionale, nella 

regione mediterranea, in America latina e in Asia; sottolinea inoltre il grande potenziale 

per le operazioni della BEI nel migliorare la situazione economica delle regioni di 

fondamentale rilevanza geopolitica, in particolare in Ucraina, che si trova di fronte ad un 

grande stress economico a causa del conflitto armato in corso nella parte orientale del 

paese; 

15. chiede un aumento degli aiuti finanziari per i progetti che contribuiscano a mitigare i costi 

economici connessi con la crisi migratoria, pur avendo un impatto positivo sui cittadini, 

sui rifugiati e sugli altri migranti negli Stati membri che ricevono un maggior afflusso di 

rifugiati e migranti; 

16. valuta positivamente l'intenzione della BEI di adottare norme più rigorose per prevenire la 

frode fiscale, l'evasione fiscale, l'elusione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva, il 

riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo3; ritiene, tuttavia, che esistano 

ancora margini di miglioramento; invita, a tal proposito, la BEI a cessare la cooperazione 

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/pressreleases-pdf/2017/10/47244665508_en.pdf 
2 Ad esempio, suono, well-rated progetti che non ricevono finanziamenti dall'impresa comune Bioindustrie. 
3 http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm e 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-

of-terrorism-framework.htm 

http://www.consilium.europa.eu/pressreleases-pdf/2017/10/47244665508_en.pdf
http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm
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con gli intermediari, i paesi e le giurisdizioni che non si conformano alle norme 

dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e alle norme 

dell'UE, comprese quelli che operano in paesi che figurano nell'elenco dell'UE dei paesi 

terzi ad alto rischio nel settore del riciclaggio di denaro e nel prossimo elenco UE di 

giurisdizioni non cooperative in materia fiscale; 

17. invita la BEI a prendere in considerazione il contesto locale, quando investe in paesi terzi; 

ricorda che l'investimento in paesi terzi non può basarsi solo su un approccio di 

massimizzazione del profitto, ma deve anche mirare a generare una crescita economica 

sostenibile a lungo termine trainata dal settore privato, e a ridurre la povertà attraverso la 

creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive;  

18.  sottolinea la necessità che la BEI disponga di informazioni esaustive e affidabili sulla 

titolarità effettiva dei destinatari finali dei suoi fondi, anche nei casi in cui il 

finanziamento si basi su fondi di private equity; sollecita pertanto la BEI a rafforzare la 

sua procedura di dovuta diligenza, quando opera con gli intermediari finanziari; 

19. osserva che in passato la Commissione ha bloccato alcuni progetti presentati dalle 

istituzioni finanziarie internazionali (IFI)1  a causa del fatto che essi comportavano 

complesse disposizioni tributarie ingiustificate per mezzo di regimi fiscali dannosi o 

inesistenti in paesi terzi; invita la Commissione e la BEI a includere nella sua relazione 

annuale informazioni sui progetti nei casi in cui i fondi sono trasferiti alle giurisdizioni 

offshore; sottolinea la necessità che le istituzioni finanziarie internazionali eliminino il 

rischio che i fondi dell'UE contribuiscano, direttamente o indirettamente, all'evasione 

fiscale e alle frodi fiscali; 

20. ribadisce l'invito rivolto alla Commissione di modificare la legislazione europea, in 

particolare lo statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI), il regolamento 

relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), i quattro regolamenti 

relativi alla politica agricola comune (PAC) e i cinque fondi strutturali e d'investimento 

europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca), nell'ottica di impedire che siano erogati finanziamenti dell'UE a beneficiari finali o 

intermediari finanziari nel cui caso è comprovato un coinvolgimento in attività di evasione 

fiscale o di pianificazione fiscale aggressiva; 

21. osserva che, dei 120 casi segnalati alla divisione Indagini sulle frodi dell'Ispettorato 

generale (IG/IN) nel 2016, il 53 % è stato riportato dal personale del Gruppo BEI; 

accoglie con favore il fatto che il meccanismo di segnalazione delle frodi sia ora 

disponibile sul sito Internet della BEI in 30 lingue2; ritiene che la BEI dovrebbe seguire 

attentamente il lavoro in corso sulla tutela degli informatori a livello dell'UE e, di 

conseguenza, migliorare ulteriormente le possibilità di segnalazione; 

22. Prende atto di un'ampia gamma di esperienza 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 

                                                 
1 Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti e il Fondo globale per l'efficienza 

energetica e le energie rinnovabili. 
2 http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf 

http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf
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la differenza nella vita dei cittadini dell'UE; 

23. riconosce che l'accesso ai finanziamenti costituisce ancora un grosso ostacolo alla crescita 

delle industrie culturali e creative (ICC); sottolinea l'urgente necessità di finanziare 

iniziative per rafforzare tali industrie; evidenzia il potenziale derivante dalla BEI e dal 

FEIS a sostegno del settore creativo, essenzialmente mediante il finanziamento delle PMI; 

invita la BEI a far fronte all'assenza di finanziamenti del FEIS per le ICC, prendendo in 

esame eventuali interazioni con Europa creativa; 

24. ricorda che, per poter contribuire allo sviluppo economico dell'UE, nonché alla coesione 

economica, sociale e territoriale, gli strumenti di trasferimento di rischio non possono 

essere esenti da rischi; sottolinea che la BEI e i suoi azionisti devono esserne pienamente 

consapevoli; incoraggia la Banca a valutare la possibilità di offrire obbligazioni BEI per 

l'acquisto diretto; 

25. accoglie con favore la strategia del Gruppo BEI sulla parità di genere e l'emancipazione 

economica delle donne, pubblicata nel 2017; propone che il Gruppo BEI tenga conto 

dell'integrazione della dimensione di genere nelle sue operazioni finanziarie; chiede che 

sia attuato tempestivamente un piano d'azione sulla parità di genere, siano fissati obiettivi 

ambiziosi e che il piano sia integrato da indicatori concreti; 

26. ritiene opportuno migliorare la comunicazione del Gruppo BEI, in collaborazione con i 

suoi partner nazionali competenti, al fine di sensibilizzare le PMI in merito alle loro 

possibilità di finanziamento e di informare meglio i cittadini sui progetti locali e concreti 

finanziati dall'UE; 

27. riconosce che la BEI presenta tre relazioni all'anno sulle sue attività al Parlamento 

europeo e che il Presidente della BEI e il suo personale partecipano regolarmente ad 

audizioni, su richiesta del Parlamento europeo e delle sue commissioni; rammenta tuttavia 

la sua richiesta di un livello più elevato di responsabilità e trasparenza parlamentare della 

BEI; ribadisce, a tale riguardo, la sua richiesta affinché sia firmato un accordo 

interistituzionale tra la BEI e il Parlamento, relativo allo scambio di informazioni, che 

preveda, tra le altre cose, la possibilità che i deputati presentino interrogazioni scritte al 

Presidente della BEI; 

28. chiede che una rendicontazione paese per paese, senza eccezioni, costituisca una parte 

fondamentale della responsabilità sociale delle strategia della BEI;  

29. raccomanda che la nuova Procura europea (EPPO) prenda in esame la possibilità di 

integrare nelle sue attività le operazioni della BEI negli Stati membri dell'UE interessati; 

30. esorta il Gruppo BEI ad adottare quanto prima la revisione della sua politica sugli 

informatori e a rafforzare l'indipendenza, la legittimità, l'accessibilità, la prevedibilità, 

l'equità e la trasparenza del suo meccanismo per il trattamento delle denunce, anche 

coinvolgendo i direttori e aumentando la protezione dei denuncianti; ritiene che tali 

misure vadano chiaramente a vantaggio della banca, delle parti interessate e delle 

istituzioni dell'UE; 
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