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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i bilanci e la 

commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti: 

1. ritiene che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), essendo diretto a 

finanziare progetti rischiosi e innovativi, debba costituire uno strumento per stimolare la 

crescita nell'UE e per favorire lo sviluppo di un'industria solida, sostenibile e competitiva, 

a condizione che sia utilizzato contemporaneamente a strumenti efficaci di difesa 

commerciale; invita a rafforzare, a questo proposito, il ruolo del FEIS nel programma di 

coesione attraverso il miglioramento dell'equilibrio settoriale e geografico degli 

investimenti effettuati in questo contesto; ritiene che dovrebbero essere rimossi gli 

ostacoli all'uso complementare del FEIS e di altri strumenti dell'UE (principalmente i 

Fondi SIE) e che occorre ampliare i settori ammissibili del FEIS; 

2. ricorda che la Cina intende contribuire al FEIS e che la Commissione si è impegnata a far 

sì che nessuna forma di contropartita, soprattutto in materia di governance, venga 

concessa al paese a tale titolo; sottolinea che qualsiasi contributo da parte della Cina non 

deve essere collegato alla questione dello status di economia di mercato e invita la BEI a 

garantire la trasparenza nella gestione dei fondi e per quanto riguarda l'origine di qualsiasi 

contributo pubblico, privato e di terze parti, e a fornire dati concreti, anche su progetti 

specifici e sugli investitori stranieri, e pone in evidenza gli obblighi di rendicontazione nel 

regolamento FEIS; ribadisce il fatto che tutti i possibili futuri contributori di paesi terzi 

devono soddisfare tutte le norme dell'UE in materia di appalti pubblici, diritto del lavoro e 

regolamenti ambientali e si aspetta che i criteri sociali e ambientali applicabili ai progetti 

della BEI siano pienamente rispettati nelle decisioni di finanziamento a titolo del FEIS; 

3. ritiene indispensabile che l'Unione europea diversifichi il più possibile le sue fonti di 

finanziamento e attiri, in via prioritaria, gli investimenti privati; 

4. evidenzia che le PMI costituiscono la spina dorsale dell'economia europea, ma soltanto il 

13% di esse opera oltre i confini dell'UE; è del parere che il FEIS, in sinergia con il 

programma COSME, dovrebbe attribuire la priorità all'internazionalizzazione delle PMI, 

sostenendo progetti concreti a favore delle attività di esportazione delle PMI europee; 

ribadisce la sua richiesta di migliorare gli strumenti esistenti e la comunicazione da parte 

della Commissione e della BEI sul supporto disponibile e di rafforzare il ruolo del Polo 

europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH), dotandolo di una componente aiuti 

all'esportazione; ritiene che le PMI dovrebbero poter beneficiare di un interlocutore 

regolare per quanto riguarda tali questioni; 

5. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione in merito all'avvio del piano europeo 

per gli investimenti esterni (PIE) per mobilitare tra i 44 e gli 88 miliardi di euro di 

investimenti in Africa e nei paesi del vicinato dell'UE, pur riconoscendo il ruolo degli 

investimenti privati nelle strategie di sviluppo; sottolinea che questi strumenti dovrebbero 

essere valutati regolarmente e non dovrebbero sostituire gli investimenti esistenti; essi 

devono inoltre rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, nonché 

il principio di addizionalità nei confronti di altri strumenti, ed essere destinati a progetti 

rischiosi, strutturali e, ove possibile, su piccola scala e orientati verso le necessità effettive 
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dei paesi specifici, onde fornire miglioramenti tangibili delle condizioni di vita della 

popolazione locale, creando posti di lavoro locali dignitosi e contribuendo così a mitigare 

la crisi migratoria;  

6. richiede che, nel caso del piano per gli investimenti esterni, nessun investitore o 

responsabile di sviluppo di progetto possa dipendere da una persona o da una società che 

operi in uno Stato appartenente alla futura lista europea delle giurisdizioni fiscali non 

cooperative; 

7. ritiene che strumenti del genere debbano rispettare i principi e gli obiettivi dell'azione 

esterna dell'Unione europea, quali definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e 

all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che il rispetto di 

questi principi debba, insieme ai risultati raggiunti, rientrare tra i criteri chiave di 

valutazione dell'efficacia del PIE, nelle relazioni sulla sua attuazione; sottolinea che il 

futuro PIE dovrà incoraggiare gli investimenti privati in Africa e nei paesi del vicinato 

dell'UE, al fine di contribuire ad affrontare le cause profonde della migrazione, 

l'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e l'accordo sul clima di 

Parigi; 

8. suggerisce che il PIE contribuisca al cofinanziamento di attività di microcredito destinate 

ai gruppi più vulnerabili; 

9. sottolinea il ruolo importante che potranno svolgere le delegazioni del servizio europeo 

per l'azione esterna dell'Unione europea nel contattare gli investitori e gli Stati beneficiari 

dei progetti; chiede che il Parlamento europeo sia strettamente coinvolto nel monitoraggio 

dell'attuazione del piano per gli investimenti esterni, sulla base di relazioni periodiche 

della Commissione sui progressi compiuti; 
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