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Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica 
l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per 
estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo 
sudorientale
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0905),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0523/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della 
commissione per il commercio internazionale (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la propria dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) La regione del Mediterraneo 
sudorientale comprende i paesi bagnati dal 
Mediterraneo nonché la Giordania, la quale 
è strettamente integrata nella regione in 
questione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) Sin dalla sua istituzione nel 1990, la 
Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS) ha coadiuvato i paesi 
dell'Europa centrale e orientale nella 
transizione verso economie aperte e orientate 
verso il mercato e nel promuovere l'iniziativa 
privata e l'attività imprenditoriale, dando in 
tal modo un prezioso contributo allo sviluppo 
di tali paesi. In seguito alle vicende che 
hanno portato alla "Primavera araba", i 
paesi del Mediterraneo sudorientale hanno 
adottato provvedimenti tesi a trasformare la 
pubblica amministrazione e l'economia. 
Nell'ambito di tale processo di transizione, i 
paesi in oggetto possono beneficiare 
dell'esperienza e della competenza della 
BERS.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) In risposta agli eventi verificatisi nel 
corso del 2011 nella regione del 
Mediterraneo sudorientale, a testimonianza 
del solido sostegno politico ed economico 
dell'UE alla regione, a marzo 2011 la 
Commissione e l'Alto rappresentante hanno 
presentato una comunicazione congiunta 
contenente un'opzione per l'estensione del 
mandato della BERS ai paesi del vicinato 
meridionale, utilizzando l'esperienza 
maturata negli ultimi 20 anni. Il Consiglio 
europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha 
ampiamente appoggiato i contenuti della 
comunicazione congiunta. Nella sua 
risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione 
della politica europea di vicinato –
dimensione meridionale, il Parlamento 
europeo ha invitato la BERS a modificare il 
proprio statuto per partecipare al processo 
di assistenza finanziaria.

(1) In risposta agli eventi verificatisi nel 
corso del 2011 nel Mediterraneo 
sudorientale, a testimonianza del solido 
sostegno politico ed economico dell'UE 
alla regione, a marzo 2011 la Commissione 
e l'Alto rappresentante hanno presentato 
una comunicazione congiunta contenente 
un'opzione per l'estensione del mandato 
della BERS ai paesi del vicinato 
meridionale, utilizzando l'esperienza 
maturata negli ultimi 20 anni. Il Consiglio 
europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha 
ampiamente appoggiato i contenuti della 
comunicazione congiunta.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nella sua risoluzione del 7 aprile 
2011 sulla revisione della politica europea 
di vicinato – dimensione meridionale, il 
Parlamento europeo ha invitato la BERS
a modificare il proprio statuto per 
partecipare al processo di assistenza 
finanziaria.

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'espansione della BERS verso i paesi 
del Mediterraneo sudorientale è espressione 
del sostegno della comunità internazionale 
alla Primavera araba e viene incontro alle 
speranze che essa ha sollevato di una 
transizione verso una democrazia ben 
funzionante nei paesi della regione.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Mediante le risoluzioni 137 e 138 adottate 
il 30 settembre 2011, il Consiglio dei 
governatori della BERS ha votato a favore 
delle necessarie modifiche all'Accordo che 
istituisce la BERS, consentendole di 
espandere la regione di operazioni al
Mediterraneo sudorientale. I governatori 
della BERS per tutti gli Stati membri 
dell'Unione hanno votato a favore delle 
modifiche, compreso il governatore per 
l'Unione.

(3) Mediante le risoluzioni 137 e 138 adottate 
il 30 settembre 2011, il Consiglio dei 
governatori della BERS ha votato a favore 
delle necessarie modifiche all'Accordo che 
istituisce la BERS, consentendole di 
espandere la regione di operazioni al 
Mediterraneo sudorientale, pur mantenendo il 
suo impegno nei confronti dei paesi in cui 
opera attualmente. I governatori della BERS 
per tutti gli Stati membri dell'Unione hanno 
votato a favore delle modifiche, compreso il 
governatore per l'Unione.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Prima che la BERS inizi a operare nei 
potenziali nuovi paesi di intervento, essa 
deve essere incoraggiata a svolgere 
un'approfondita valutazione tecnica delle 
condizioni economiche e politiche del paese 
in questione, che includa in particolare una 
valutazione dell'impegno di tale paese 
rispetto ai principi di cui all'articolo 1 
dell'Accordo che istituisce la BERS di una 
democrazia pluripartitica, del pluralismo e 
delle economie di mercato, una valutazione 
dei divari di transizione, nonché un esame 
delle azioni delle altre istituzioni finanziarie 
internazionali nel paese e delle priorità sulle 
quali la BERS può fare miglior uso delle 
proprie conoscenze e competenze uniche. 
Nella preparazione di tali valutazioni, i 
rappresentanti dell'Unione in seno agli 
organi direttivi della BERS devono 
incoraggiare la Banca a considerare appieno 
le opinioni dell'UE e della comunità 
internazionale in senso più ampio.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) I rappresentanti dell'Unione in seno 
agli organi direttivi della BERS devono 
incoraggiare la Banca ad astenersi 
dall'effettuare operazioni di prestito in paesi 
in cui si rileva la mancanza di responsabilità 
politica, in cui vengono violati i diritti umani 
e civili e in cui persiste un elevato livello di 
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corruzione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) I rappresentanti dell'Unione in 
seno agli organi direttivi della BERS devono 
incoraggiare la Banca a promuovere lo 
sviluppo sostenibile e a incentivare la 
transizione verso un'economia di mercato a 
basso consumo energetico e socialmente 
inclusiva.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quinquies) Nella sua risoluzione 134, 
approvata il 21 maggio 2011, il Consiglio dei 
governatori della BERS ha sottolineato la 
necessità che la prevista estensione del 
mandato della Banca avvenga senza dover 
chiedere ai suoi azionisti di contribuire 
ulteriormente il suo capitale.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di decisione
Considerando 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 sexies) I rappresentanti dell'Unione in 
seno agli organi direttivi della BERS devono 
incoraggiare la Banca a garantire che le sue 
operazioni siano finalizzate a favorire la 
transizione dei suoi potenziali paesi di 
intervento nel Mediterraneo sudorientale 
verso un'economia di mercato ben 
funzionante, sostenibile e moderna. A tale 
proposito, occorre che la BERS riferisca 
ogni anno in merito alle sue prestazioni ed 
effettui valutazioni esaustive del proprio 
impatto sulla realizzazione di una tale 
economia in anticipo rispetto alle sue 
revisioni quinquennali delle risorse 
patrimoniali.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis

Il governatore della BERS in rappresentanza 
dell'Unione riferisce ogni anno al 
Parlamento europeo in merito all'espansione 
delle operazioni della Banca nei paesi del 
Mediterraneo sudorientale, con particolare 
riferimento al contributo della BERS alla 
transizione verso un'economia di mercato 
socialmente inclusiva e una politica 
energetica sostenibile, garantendo nel 
contempo il rispetto dei diritti umani e civili 
nell'ambito delle sue operazioni.
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Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 ter
Per quanto riguarda i paesi del 
Mediterraneo sudorientale, la Commissione, 
prima di prestare loro assistenza, adotta tutte 
le misure del caso per incoraggiare la BERS 
a svolgere un'approfondita valutazione 
tecnica delle condizioni economiche e 
politiche del paese in questione.
La Commissione adotta tutte le misure del 
caso per incoraggiare la BERS a prestare 
assistenza unicamente ai paesi del 
Mediterraneo sudorientale che ottemperano 
all'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la 
BERS e ad astenersi dall'effettuare 
operazioni di prestito su larga scala in paesi 
in cui si rileva la mancanza di responsabilità 
politica, in cui vengono violati i diritti civili e 
umani e in cui persiste la corruzione.
La Commissione adotta tutte le misure del 
caso per incoraggiare la BERS a non 
intraprendere attività che contrastino con la 
politica europea in materia di diritti umani e 
civili e a finanziare progetti volti a 
promuovere uno sviluppo sostenibile.

Or. en
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ALLEGATO: Modifiche all'Accordo che istituisce la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo

L'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca è sostituito dal seguente: 
"Articolo 1

SCOPO
Nel contribuire al progresso e alla ricostruzione economica, la Banca si propone lo scopo di 
favorire la transizione verso economie aperte e orientate verso il mercato e di promuovere 
l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale nei paesi dell'Europa centro-orientale che 
riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e 
dell'economia di mercato. Lo scopo della Banca può essere perseguito anche in Mongolia e
nei paesi membri del Mediterraneo sudorientale alle stesse condizioni, come determinato dalla 
Banca con voto favorevole di almeno i due terzi dei governatori, pari ad almeno i tre quarti 
dei diritti di voto complessivi dei membri. Di conseguenza, qualsiasi riferimento contenuto 
nel presente accordo e nei suoi allegati a "paesi dell'Europa centro-orientale", "paese 
beneficiario (o paesi beneficiari)" o "membro beneficiario (o membri beneficiari)" include 
anche la Mongolia e ciascuno dei paesi del Mediterraneo sudorientale."

L'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca è sostituito dal seguente: 
"Articolo 18

FONDI SPECIALI
1. (i) La Banca può accettare di amministrare Fondi speciali istituiti per gli scopi perseguiti 
dalla Banca e che rientrano nell'ambito delle sue funzioni nei paesi beneficiari e nei potenziali 
paesi beneficiari. Le spese di gestione di ogni Fondo speciale sono integralmente imputate al 
Fondo speciale medesimo.
(ii) Ai fini del punto (i), il Consiglio dei governatori può, su richiesta di uno dei membri che 
non sia membro beneficiario, decidere che il membro in questione è idoneo come potenziale 
paese beneficiario per il periodo di tempo limitato e alle condizioni ritenuti opportuni. La 
decisione viene adottata mediante voto favorevole di almeno due terzi dei governatori, 
rappresentanti almeno tre quarti dei diritti di voto complessivi dei membri.
(iii) La decisione di ammettere un membro tra i potenziali paesi beneficiari viene adottata solo 
se il membro in questione è in grado di soddisfare i requisiti per diventare paese beneficiario. 
I requisiti sono quelli esposti all'articolo 1 del presente accordo, come redatto all'epoca della 
decisione o al momento dell'entrata in vigore di una modifica già approvata dal Consiglio dei 
governatori al momento della decisione.
(iv) Se un potenziale paese beneficiario non è diventato paese beneficiario alla fine del 
periodo di cui al punto (ii), la Banca sospende qualsiasi operazione speciale nel paese in 
questione, tranne quelle relative all'ordinata liquidazione, alla conservazione e alla tutela delle 
attività del Fondo speciale e al regolamento delle obbligazioni che ne sono derivate.
2. I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere utilizzati nei paesi beneficiari e nei 
potenziali paesi beneficiari in qualsiasi modo, a qualsiasi condizione e secondo qualsiasi 
modalità compatibile con gli scopi e le funzioni dalla Banca, con le altre disposizioni 
applicabili del presente accordo e con l'accordo o gli accordi relativi ai Fondi stessi.
3. La Banca adotta le norme e i regolamenti necessari per l'istituzione, la gestione e l'impiego 
di ogni Fondo speciale. Dette norme e detti regolamenti devono essere compatibili con le 
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disposizioni del presente accordo, fatta eccezione per le disposizioni espressamente 
applicabili unicamente alle operazioni ordinarie della Banca."
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MOTIVAZIONE

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) è stata istituita nel 1990 per 
sostenere lo sviluppo delle economie di mercato dall'Europa centrale all'Asia centrale in 
seguito al crollo generalizzato dei regimi comunisti. Per conseguire a lungo termine l'obiettivo 
di favorire la transizione dei paesi dell'Europa centrale e orientale verso economie orientate al 
mercato e di promuovere l'iniziativa privata e dell'attività imprenditoriale, la Banca aiuta i 
paesi beneficiari ad attuare riforme economiche strutturali e settoriali, in particolare quelle 
volte allo smantellamento dei monopoli, al decentramento e alla privatizzazione, e ad 
integrare pienamente le loro economie nell'economia internazionale. Ai sensi dell'Accordo 
che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, tale obiettivo è realizzato 
attraverso le seguenti attività: 

– promuovere l'avvio, il miglioramento e l'espansione di attività produttive, concorrenziali e 
del settore privato, in particolare di piccole e medie imprese; 

– mobilitare i capitali nazionali ed esteri e i manager esperti;
– favorire gli investimenti produttivi, compresi quelli nel settore dei servizi, nel settore 
finanziario e nelle relative infrastrutture, laddove sia necessario per sostenere l'iniziativa 
privata e l'attività imprenditoriale, contribuendo a creare un ambiente concorrenziale e a 
migliorare la produttività, il tenore di vita e le condizioni di lavoro;

– fornire assistenza tecnica per la preparazione, il finanziamento e l'attuazione di progetti utili 
ai fini di cui sopra, sia isolatamente, sia nell'ambito di programmi d'investimento specifici; 

– stimolare e incoraggiare lo sviluppo di mercati dei capitali; 
– sostenere progetti validi ed economicamente sostenibili a cui partecipino più membri 
beneficiari; 

– promuovere, in tutte le sue attività, uno sviluppo sano e sostenibile. 

I membri fondatori della Banca sono l'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti 
(BEI) e tutti gli Stati membri dell'UE di allora. La BERS appartiene attualmente a 63 paesi, 
all'UE e alla BEI. Essa sostiene progetti in 29 paesi, principalmente nel settore privato, che 
non possono essere integralmente finanziati dal mercato. Inoltre, in un contesto finanziario 
così critico, la posizione creditizia a tripla A della Banca è stata recentemente riconfermata, 
con una prospettiva stabile, dalle principali agenzie di rating.

In risposta alla Primavera araba e alle speranze scaturite da quest'ultima per una transizione 
verso una democrazia funzionante dei paesi del Mediterraneo sudorientale, il Consiglio dei 
governatori ha chiesto e approvato all'unanimità l'estensione geografica delle attività della 
BERS, mantenendo allo stesso tempo l'impegno della Banca nell'attuale regione d'intervento. 
La BERS ha reagito rapidamente, istituendo meccanismi di transizione che permettono di 
prestare assistenza tecnica e condurre simili operazioni in Egitto, Marocco, Tunisia e 
Giordania, mentre vengono ratificate le necessarie modifiche all'Accordo che istituisce la 
BERS.

La comunità internazionale, compresi tutti gli Stati membri, la Commissione e le altre 
istituzioni dell'UE, ha invitato la BERS a prendere parte alla risposta economica agli eventi 
politici della regione del Mediterraneo sudorientale, utilizzando l'esperienza maturata nel 
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sostegno della trasformazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché 
dell'Asia centrale, dopo il crollo del comunismo.

L'UE e il G8 hanno inoltre incoraggiato la BERS a sostenere l'impegno nella regione e si sono 
impegnati a lavorare con la Banca alla creazione di un "meccanismo transitorio dedicato" per 
consentire quanto prima l'avvio delle operazioni della Banca nei paesi della regione estesa.

Una delle tematiche al centro del prossimo vertice del G20, il 18 e 19 maggio 2012, 
riguarderà l'estensione geografica del mandato della BERS alla regione del Mediterraneo 
sudorientale. Facendo seguito al forte sostegno politico verso la Primavera araba e 
sottolineando la necessità di sostenere il processo di democratizzazione al più elevato livello 
politico, l'approvazione da parte dell'UE dell'estensione del mandato della BERS avvalorerà le 
promesse di sostenere attivamente la Primavera araba.

Tuttavia, vi sono una serie di questioni da sollevare. I paesi del Mediterraneo sudorientale 
sono molto diversi rispetto ai paesi dell'ex blocco orientale, dove la BERS ha 
tradizionalmente operato. Vi sono molti tratti distintivi dei paesi del Mediterraneo 
sudorientale che potrebbero incidere sulla loro evoluzione politica e che rendono le relazioni 
tra la politica e l'economia della regione diverse da quelle che hanno caratterizzato la regione 
in transizione postcomunista. Le principali differenze che incideranno sull'economia politica 
dei paesi del Mediterraneo sudorientale sono le diverse situazioni di partenza nell'ambito della 
transizione, le diverse sfide economiche rispetto a quelle dei paesi postcomunisti (in cui il 
settore privato era quasi inesistente), una maggiore incidenza della povertà e 
dell'analfabetismo nell'elettorato, l'assenza di una leadership individuale e l'assenza di un 
fermo sostegno dell'UE a favore delle riforme politiche. Al fine di affrontare tali circostanze 
specifiche nel Mediterraneo sudorientale, la BERS dovrà adottare una strategia ad hoc che 
tenga conto del contesto rivoluzionario, del ruolo dell'Islam e dei partiti islamici nonché del 
ruolo delle strutture militari e politiche monarchiche in alcuni paesi.

Prima che la BERS inizi a operare in un paese, quest'ultimo dovrà essere oggetto di una 
severa valutazione tecnica, concernente in particolare la responsabilità politica, lo Stato di 
diritto e la corruzione, la situazione dei diritti civili e umani. Se un paese non riceve una 
valutazione positiva, il Consiglio dei governatori della BERS si asterrà dal finanziare progetti 
in suddetto paese.

La BERS ha sviluppato un nuovo approccio calibrato per il Mediterraneo sudorientale, che 
comprende tre stadi di intervento, vale a dire i fondi di cooperazione, i fondi speciali e le 
risorse patrimoniali ordinarie. Una descrizione dettagliata in merito ai diversi livelli di 
sostegno da parte della BERS è disponibile nella relazione della proposta della Commissione 
oggetto della presente relazione.

In attesa dell'entrata in vigore dell'articolo 1 (modificato) dell'Accordo che istituisce la Banca 
e allo scopo di consentire un più rapido coinvolgimento della BERS nel Mediterraneo 
sudorientale, la modifica proposta per l'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca 
consentirebbe alla BERS di svolgere operazioni finanziate con risorse dei fondi speciali in 
paesi membri selezionati di quest'ultima.
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L'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca dovrà essere modificato per consentire l'uso 
dei fondi speciali nei potenziali paesi beneficiari della BERS e dovrà disporre che un membro 
della BERS sia ammesso tra i potenziali paesi beneficiari previa approvazione della 
maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei governatori, pari ad almeno il 75% dei diritti di 
voto complessivi. Inoltre, laddove il Consiglio dei governatori decida che un membro può 
essere un potenziale paese beneficiario dovrà decidere anche il periodo di tempo per il quale il 
membro in questione può accedere ai fondi speciali.

L'estensione geografica del mandato della BERS nel Mediterraneo sudorientale non richiederà 
un aumento del suo capitale, non comprometterà la portata concordata e l'impatto delle 
operazioni della BERS negli attuali paesi beneficiari e sarà interamente coordinata con le altre 
istituzioni finanziarie internazionali attive nella regione.

Il relatore sostiene l'estensione geografica del mandato della BERS nei paesi del Mediterraneo 
sudorientale, in quanto ritiene che i progetti finanziati dalla Banca getteranno solide 
fondamenta per le economie di mercato aperte all'interno di tali paesi.


