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Emendamento 46
Yannick Jadot

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L’articolo 209 TFUE in combinato 
disposto con l’articolo 208 TFUE dispone 
che la BEI deve contribuire, alle 
condizioni previste dal suo statuto, 
all'attuazione delle misure necessarie a 
promuovere gli obiettivi della politica di 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Riferimento alla Causa CGUE C-155/07 – Parlamento c. Consiglio, sentenza del 6 novembre 
2008 (obblighi che il Trattato impone alla BEI).

Emendamento 47
Yannick Jadot

Proposta di decisione
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) Oltre ai massimali regionali, un 
mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR 
dovrebbe essere attivato e stanziato come 
dotazione a sostegno delle operazioni di 
finanziamento della BEI nel settore della 
mitigazione e dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici nelle regioni 
coperte dal mandato. La BEI potrebbe 
contribuire con conoscenze specifiche e 
risorse proprie, in stretta collaborazione 
con la Commissione, al sostegno alle 
autorità pubbliche e al settore privato nella 
lotta ai cambiamenti climatici e utilizzare 
al meglio i finanziamenti disponibili. 

(8) Oltre ai massimali regionali, un 
mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR 
dovrebbe essere attivato e stanziato come 
dotazione a sostegno delle operazioni di 
finanziamento della BEI nel settore della 
mitigazione e dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici nei Paesi coperti dal 
mandato, nel quadro di attuazione degli 
impegni assunti per il clima nel processo 
UNFCCC. La BEI potrebbe contribuire 
con conoscenze specifiche e risorse 
proprie, in stretta collaborazione con la 
Commissione, al sostegno alle autorità 
pubbliche e al settore privato nella lotta ai 



PE450.645v01-00 4/22 AM\833812IT.doc

IT

Riguardo ai progetti di mitigazione e 
adattamento, le risorse della BEI 
dovrebbero essere integrate ove possibile, 
da aiuti a valere sul bilancio comunitario, 
tramite una combinazione efficace e 
coerente di sovvenzioni e prestiti per il 
finanziamento della lotta ai cambiamenti 
climatici nel contesto dell’assistenza 
esterna dell’UE.

cambiamenti climatici e utilizzare al 
meglio i finanziamenti disponibili. 
Riguardo ai progetti di mitigazione e 
adattamento, le risorse della BEI 
dovrebbero essere integrate ove possibile, 
da aiuti a valere sul bilancio comunitario, 
tramite una combinazione efficace e 
coerente di sovvenzioni e prestiti per il 
finanziamento della lotta ai cambiamenti 
climatici nel contesto dell’assistenza 
esterna dell’UE. Il mandato opzionale non 
sarà conteggiato come contributo dell'UE 
o dei suoi Stati membri agli schemi di 
finanziamento “fast-start” (avviamento 
rapido) decisi alla Conferenza della parti 
dell’UNFCC di Copenaghen nel dicembre 
2009.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che le operazioni BEI aiuteranno i paesi beneficiari a rispettare i loro 
impegni sul clima. Poiché i fondi BEI saranno erogati sotto forma di crediti, essi non vanno 
conteggiati come contributo dell'UE o dei suoi Stati membri nel quadro degli impegni 
finanziari contratti in sede UNFCCC.

Emendamento 48
George Sabin Cutaş

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per migliorare la coerenza del 
mandato e rafforzare l’orientamento 
dell’attività di assistenza finanziaria 
esterna della BEI alle politiche dell’UE e 
per garantire il massimo vantaggio per i 
beneficiari, la presente decisione dovrebbe 
definire obiettivi prioritari orizzontali nel 
mandato relativamente alle operazioni di 
finanziamento della BEI in tutti i paesi 
ammissibili, facendo leva sui punti di forza 
comparativi della BEI nei settori in cui ha 

(11) Per migliorare la coerenza del 
mandato e rafforzare l’orientamento 
dell’attività di assistenza finanziaria 
esterna della BEI alle politiche dell’UE e 
per garantire il massimo vantaggio per i 
beneficiari, la presente decisione dovrebbe 
definire obiettivi prioritari orizzontali nel 
mandato relativamente alle operazioni di 
finanziamento della BEI in tutti i paesi 
ammissibili, facendo leva sui punti di forza 
comparativi della BEI nei settori in cui ha 
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acquisito un’esperienza consolidata. In 
tutte le regioni coperte dalla presente 
decisione, la BEI dovrebbe quindi 
finanziare progetti nei settori della 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici, delle infrastrutture sociali ed 
economiche (in particolare il settore dei 
trasporti, quello energetico ivi incluse le 
energie rinnovabili, la sicurezza energetica, 
le infrastrutture ambientali compresi i 
sistemi di approvvigionamento idrico e i 
servizi igienici, nonché le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione
(TIC) e lo sviluppo del settore privato 
locale, in particolare a sostegno delle 
piccole e medie imprese (PMI). In queste 
aree, l’integrazione regionale fra i paesi 
partner, ivi inclusa l’integrazione 
economica fra i paesi di preadesione, i 
paesi vicini e l’UE dovrebbe essere tra gli 
obiettivi fondamentali delle operazioni di 
finanziamento della BEI.

acquisito un’esperienza consolidata. In 
tutte le regioni coperte dalla presente 
decisione, la BEI dovrebbe quindi 
finanziare progetti nei settori della 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici, delle infrastrutture sociali ed 
economiche (in particolare il settore dei 
trasporti, quello energetico ivi incluse le 
energie rinnovabili, la sicurezza energetica, 
le infrastrutture ambientali compresi i 
sistemi di approvvigionamento idrico e i 
servizi igienici, nonché le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione
(TIC) e lo sviluppo del settore privato 
locale, in particolare a sostegno delle 
piccole e medie imprese (PMI). Occorre 
ribadire che un migliore accesso delle 
PMI al capitale può svolgere un ruolo 
essenziale di stimolo per lo sviluppo 
economico e per la lotta contro la 
disoccupazione. In queste aree, 
l’integrazione regionale fra i paesi partner, 
ivi inclusa l’integrazione economica fra i 
paesi di preadesione, i paesi vicini e l’UE 
dovrebbe essere tra gli obiettivi 
fondamentali delle operazioni di 
finanziamento della BEI. La BEI può 
sostenere la presenza dell'UE nei paesi 
partner tramite investimenti esteri diretti 
che contribuiscano alla promozione del 
trasferimento delle tecnologie e della 
conoscenza, sia a fini di investimento nei 
settori summenzionati che a proprio 
rischio.

Or. en

Emendamento 49
Jan Zahradil

Proposta di decisione
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per migliorare la coerenza del (11) Per migliorare la coerenza del 
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mandato e rafforzare l’orientamento 
dell’attività di assistenza finanziaria 
esterna della BEI alle politiche dell’UE e 
per garantire il massimo vantaggio per i 
beneficiari, la presente decisione dovrebbe 
definire obiettivi prioritari orizzontali nel 
mandato relativamente alle operazioni di 
finanziamento della BEI in tutti i paesi 
ammissibili, facendo leva sui punti di forza 
comparativi della BEI nei settori in cui ha 
acquisito un’esperienza consolidata. In 
tutte le regioni coperte dalla presente 
decisione, la BEI dovrebbe quindi 
finanziare progetti nei settori della 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici, delle infrastrutture sociali ed 
economiche (in particolare il settore dei 
trasporti, quello energetico ivi incluse le 
energie rinnovabili, la sicurezza energetica, 
le infrastrutture ambientali compresi i 
sistemi di approvvigionamento idrico e i 
servizi igienici, nonché le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione
(TIC) e lo sviluppo del settore privato 
locale, in particolare a sostegno delle 
piccole e medie imprese (PMI). In queste 
aree, l’integrazione regionale fra i paesi 
partner, ivi inclusa l’integrazione 
economica fra i paesi di preadesione, i 
paesi vicini e l’UE dovrebbe essere tra gli 
obiettivi fondamentali delle operazioni di 
finanziamento della BEI.

mandato e rafforzare l’orientamento 
dell’attività di assistenza finanziaria 
esterna della BEI alle politiche dell’UE e 
per garantire il massimo vantaggio per i 
beneficiari, la presente decisione dovrebbe 
definire obiettivi prioritari orizzontali nel 
mandato relativamente alle operazioni di 
finanziamento della BEI in tutti i paesi 
ammissibili, facendo leva sui punti di forza 
comparativi della BEI nei settori in cui ha 
acquisito un’esperienza consolidata. In 
tutte le regioni coperte dalla presente 
decisione, la BEI dovrebbe quindi 
finanziare progetti nei settori della 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici, delle infrastrutture sociali ed 
economiche (in particolare il settore dei 
trasporti, quello energetico ivi incluse le 
energie rinnovabili, la ricerca e sviluppo 
(R&S) in nuove fonti di energia, la 
sicurezza energetica, le infrastrutture 
ambientali compresi i sistemi di 
approvvigionamento idrico e i servizi 
igienici, nonché le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione
(TIC) e lo sviluppo del settore privato 
locale, in particolare a sostegno delle 
piccole e medie imprese (PMI), onde dare 
impulso alla crescita economica 
sostenibile e alla creazione di posti di 
lavoro. In queste aree, l’integrazione 
regionale fra i paesi partner, ivi inclusa 
l’integrazione economica fra i paesi di 
preadesione, i paesi vicini e l’UE dovrebbe 
essere tra gli obiettivi fondamentali delle 
operazioni di finanziamento della BEI. La 
BEI deve contribuire agli investimenti 
esteri diretti europei nei paesi partner, 
anche nel quadro di partenariati 
pubblico-privato reciprocamente 
vantaggiosi, con l’obiettivo di promuovere 
l’innovazione e lo sviluppo nelle 
summenzionate aree di progetto.

Or. en
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Motivazione

L’adattamento è un’area di intervento in cui occorre tener particolare conto delle condizioni 
locali e dove l’efficacia degli intermediari finanziari è essenziale. La BEI deve pertanto 
assicurarsi che gli intermediari rendano conto del proprio operato e trasferiscano i benefici 
conseguiti ai loro clienti, in conformità delle finalità dei programmi BEI.

Emendamento 50
Yannick Jadot

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per raggiungere in modo efficace 
le PMI, la BEI deve cooperare nei paesi 
beneficiari con gli intermediari finanziari 
locali che hanno un solido record di 
trasferimento di agevolazioni di interesse 
ai propri clienti, di verifica dei progetti 
della clientela rispetto alle finalità di 
sviluppo dell'UE e di valore aggiunto 
rispetto al finanziamento sul mercato. Le 
attività degli intermediari finanziari a 
sostegno delle PMI devono essere del tutto 
trasparenti ed oggetto di reporting 
periodico alla BEI. 

Or. en

Motivazione

L’adattamento è un’area di intervento in cui occorre tener particolare conto delle condizioni 
locali e dove l’efficacia degli intermediari finanziari è essenziale. La BEI deve pertanto 
assicurarsi che gli intermediari rendano conto del proprio operato e trasferiscano i benefici 
ai loro clienti in conformità delle finalità dei programmi BEI.
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Emendamento 51
Yannick Jadot

Proposta di decisione
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) Ai sensi della presente decisione, la 
BEI dovrebbe rafforzare la propria azione a 
favore dello sviluppo, in stretto 
coordinamento con la Commissione e sulla 
base dei principi sanciti dal Consenso 
europeo per lo sviluppo. A tal fine 
dovrebbe intraprendere una serie di misure 
concrete, in particolare rafforzando le 
proprie capacità di valutare gli aspetti 
sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, 
inclusi i diritti umani e i rischi legati ai 
conflitti, e promuovendo la consultazione a 
livello locale. Inoltre, la BEI dovrebbe 
indirizzare la propria azione su settori di 
cui possiede solide competenze acquisite 
nell’ambito di operazioni di finanziamento 
all’interno dell’UE e che contribuiranno 
allo sviluppo del paese in questione, quali 
infrastrutture ambientali compresi i sistemi 
di approvvigionamento idrico e i servizi 
igienici, i trasporti sostenibili e la 
mitigazione dei cambiamenti climatici, in 
particolare nel settore delle energie 
rinnovabili. Inoltre, la BEI dovrebbe 
aumentare progressivamente le sue attività 
a sostegno di programmi sanitari e di 
istruzione, nonché di adattamento ai 
cambiamenti climatici e, laddove 
appropriato, collaborare con altre 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e 
istituzioni finanziarie bilaterali europee
(EBFI). Ciò richiederà l’accesso a fondi di 
aiuto ed un progressivo aumento delle 
risorse umane dedicate alle attività esterne 
della BEI. L’attività della BEI dovrebbe 
inoltre essere complementare agli obiettivi 
e alle priorità dell’UE concernenti il 
rafforzamento delle istituzioni e le riforme 
settoriali. Infine, la BEI dovrebbe definire 
indicatori di prestazione collegati agli 

(13) Ai sensi della presente decisione, la 
BEI dovrebbe rafforzare la propria azione a 
favore dello sviluppo e le competenze 
all’uopo necessarie, in stretto 
coordinamento con la Commissione e in 
applicazione dei principi sanciti dal 
Consenso europeo per lo sviluppo nonché 
dei principi di efficacia degli aiuti 
enunciati nella Dichiarazione di Parigi 
del 2005 e nell’Agenda di azione di Accra 
(Accra Agenda for Action) del 2008. A tal 
fine dovrebbe intraprendere una serie di 
misure concrete, in particolare rafforzando 
le proprie capacità di valutare gli aspetti 
sociali, ambientali e di sviluppo contenuti 
nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi 
legati ai conflitti, e promuovendo la 
consultazione a livello locale. Le 
consultazioni locali devono formar parte 
della procedura di due diligence della BEI 
prima dell’approvazione dei progetti
Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la 
propria azione su settori di cui possiede 
solide competenze acquisite nell’ambito di 
operazioni di finanziamento all’interno 
dell’UE e che contribuiranno allo sviluppo 
del paese in questione, quali infrastrutture 
ambientali compresi i sistemi di 
approvvigionamento idrico e i servizi 
igienici, i trasporti sostenibili e la 
mitigazione dei cambiamenti climatici, in 
particolare nel settore delle energie 
rinnovabili. Inoltre, la BEI dovrebbe 
aumentare progressivamente le sue attività 
a sostegno di programmi sanitari e di 
istruzione, nonché di adattamento ai 
cambiamenti climatici e, laddove 
appropriato, collaborare con altre 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e 
istituzioni finanziarie bilaterali europee
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aspetti di sviluppo dei progetti e i loro 
risultati.

(EBFI). Ciò richiederà l’accesso a fondi di 
aiuto ed un progressivo aumento delle 
risorse umane dedicate alle attività esterne 
della BEI. L’attività della BEI dovrebbe 
inoltre essere complementare agli obiettivi 
e alle priorità dell’UE concernenti il 
rafforzamento delle istituzioni e le riforme 
settoriali. Infine, la BEI dovrebbe definire 
indicatori di prestazione collegati agli 
aspetti di sviluppo dei progetti e i loro 
risultati.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di testo volta a ottenere una maggiore conformità della BEI alle politiche di 
sviluppo dell’UE e ai 12 indicatori dei progressi dei donatori in termini di efficacia degli 
aiuti, contenuti nella Dichiarazione di Parigi. 

Emendamento 52
George Sabin Cutaş

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La BEI deve sostenere il 
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo 
del Millennio in tutte le aree regionali in 
cui è attiva. 

Or. en
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Emendamento 53
Jan Zahradil

Proposta di decisione
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) L’attività della BEI nei paesi vicini 
dovrebbe realizzarsi nel quadro della 
politica di vicinato europea, con la quale 
l’UE sviluppa con i paesi limitrofi relazioni 
privilegiate al fine di creare uno spazio di 
prosperità e buon vicinato, fondato sui 
valori dell’Unione e caratterizzato da 
relazioni strette e pacifiche basate sulla 
cooperazione. Al fine di raggiungere tali 
obiettivi, l’UE e i suoi partner attuano piani 
d’azione bilaterali concordati volti a 
definire una serie di priorità, incluse quelle 
concernenti questioni politiche e di 
sicurezza, gli scambi e gli aspetti 
economici, le problematiche ambientali e 
l’integrazione delle reti di trasporto ed 
energetiche. L’Unione per il Mediterraneo, 
la Partnership orientale e la Sinergia del 
Mar Nero sono iniziative multilaterali e 
regionali complementari alla politica di 
vicinato europea, volte a promuovere la 
cooperazione fra l’UE e il rispettivo 
gruppo di paesi partner limitrofi che 
affrontano sfide comuni e/o che 
condividono un comune ambiente 
geografico. L’Unione per il Mediterraneo 
sostiene lo sviluppo socioeconomico, la 
solidarietà, l’integrazione regionale, lo 
sviluppo sostenibile e il rafforzamento 
della conoscenza, sottolineando l’esigenza 
di migliorare la cooperazione finanziaria a 
sostegno dei progetti regionali e 
transnazionali. Il Partenariato orientale 
mira a creare le condizioni necessarie per 
accelerare l’associazione politica e 
promuovere l’integrazione economica fra 
l’UE e i paesi partner orientali. La 
Federazione russa e l’UE hanno in essere 
un Partenariato strategico di ampio respiro, 
distinto dalla Politica di vicinato europea 

(16) L’attività della BEI nei paesi vicini 
dovrebbe realizzarsi nel quadro della 
politica di vicinato europea, con la quale 
l’UE sviluppa con i paesi limitrofi relazioni 
privilegiate al fine di creare uno spazio di 
prosperità e buon vicinato, fondato sui 
valori dell’Unione e caratterizzato da 
relazioni strette e pacifiche basate sulla 
cooperazione. Al fine di raggiungere tali 
obiettivi, l’UE e i suoi partner attuano piani 
d’azione bilaterali concordati volti a 
definire una serie di priorità, incluse quelle 
concernenti questioni politiche e di 
sicurezza, gli scambi e gli aspetti 
economici, le problematiche ambientali e 
l’integrazione delle reti di trasporto ed 
energetiche, come il progetto di gasdotto 
Nabucco che riveste un interesse 
particolare per l'Unione europea. 
L’Unione per il Mediterraneo, la 
Partnership orientale e la Sinergia del Mar 
Nero sono iniziative multilaterali e 
regionali complementari alla politica di 
vicinato europea, volte a promuovere la 
cooperazione fra l’UE e il rispettivo 
gruppo di paesi partner limitrofi che 
affrontano sfide comuni e/o che 
condividono un comune ambiente 
geografico. L’Unione per il Mediterraneo 
sostiene lo sviluppo socioeconomico, la 
solidarietà, l’integrazione regionale, lo 
sviluppo sostenibile e il rafforzamento 
della conoscenza, sottolineando l’esigenza 
di migliorare la cooperazione finanziaria a 
sostegno dei progetti regionali e 
transnazionali. Il Partenariato orientale 
mira a creare le condizioni necessarie per 
accelerare l’associazione politica e 
promuovere l’integrazione economica fra 
l’UE e i paesi partner orientali. La 
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ed espresso tramite gli Spazi comuni e la 
tabella di marcia. Ad esso si accompagna a 
livello multilaterale la Dimensione 
settentrionale, che fornisce un quadro per 
la cooperazione fra l’UE la Russia, la 
Norvegia e l’Islanda.

Federazione russa e l’UE hanno in essere 
un Partenariato strategico di ampio respiro, 
distinto dalla Politica di vicinato europea 
ed espresso tramite gli Spazi comuni e la 
tabella di marcia. Ad esso si accompagna a 
livello multilaterale la Dimensione 
settentrionale, che fornisce un quadro per 
la cooperazione fra l’UE la Russia, la 
Norvegia e l’Islanda.

Or. en

Emendamento 54
Marielle De Sarnez

Proposta di decisione
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) L’attività della BEI nei paesi vicini 
dovrebbe realizzarsi nel quadro della 
politica di vicinato europea, con la quale 
l’UE sviluppa con i paesi limitrofi relazioni 
privilegiate al fine di creare uno spazio di 
prosperità e buon vicinato, fondato sui 
valori dell’Unione e caratterizzato da 
relazioni strette e pacifiche basate sulla 
cooperazione. Al fine di raggiungere tali 
obiettivi, l’UE e i suoi partner attuano piani 
d’azione bilaterali concordati volti a 
definire una serie di priorità, incluse quelle 
concernenti questioni politiche e di 
sicurezza, gli scambi e gli aspetti 
economici, le problematiche ambientali e 
l’integrazione delle reti di trasporto ed 
energetiche. L’Unione per il Mediterraneo, 
la Partnership orientale e la Sinergia del 
Mar Nero sono iniziative multilaterali e 
regionali complementari alla politica di 
vicinato europea, volte a promuovere la 
cooperazione fra l’UE e il rispettivo 
gruppo di paesi partner limitrofi che 
affrontano sfide comuni e/o che 
condividono un comune ambiente 
geografico. L’Unione per il Mediterraneo 

(16) L’attività della BEI nei paesi vicini 
dovrebbe realizzarsi nel quadro della 
politica di vicinato europea, con la quale 
l’UE sviluppa con i paesi limitrofi relazioni 
privilegiate al fine di creare uno spazio di 
prosperità e buon vicinato, fondato sui 
valori dell’Unione e caratterizzato da 
relazioni strette e pacifiche basate sulla 
cooperazione. Al fine di raggiungere tali 
obiettivi, l’UE e i suoi partner attuano piani 
d’azione bilaterali concordati volti a 
definire una serie di priorità, incluse quelle 
concernenti questioni politiche e di 
sicurezza, gli scambi e gli aspetti 
economici, le problematiche ambientali e
sociali e l’integrazione delle reti di 
trasporto ed energetiche. L’Unione per il 
Mediterraneo, la Partnership orientale e la 
Sinergia del Mar Nero sono iniziative 
multilaterali e regionali complementari alla 
politica di vicinato europea, volte a 
promuovere la cooperazione fra l’UE e il 
rispettivo gruppo di paesi partner limitrofi 
che affrontano sfide comuni e/o che 
condividono un comune ambiente 
geografico. L'Unione per il Mediterraneo 
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sostiene lo sviluppo socioeconomico, la 
solidarietà, l’integrazione regionale, lo 
sviluppo sostenibile e il rafforzamento 
della conoscenza, sottolineando l’esigenza 
di migliorare la cooperazione finanziaria a 
sostegno dei progetti regionali e 
transnazionali. Il Partenariato orientale 
mira a creare le condizioni necessarie per 
accelerare l’associazione politica e 
promuovere l’integrazione economica fra
l’UE e i paesi partner orientali. La 
Federazione russa e l’UE hanno in essere 
un Partenariato strategico di ampio respiro, 
distinto dalla Politica di vicinato europea 
ed espresso tramite gli Spazi comuni e la 
tabella di marcia. Ad esso si accompagna a 
livello multilaterale la Dimensione 
settentrionale, che fornisce un quadro per 
la cooperazione fra l’UE la Russia, la 
Norvegia e l’Islanda.

sostiene lo sviluppo socioeconomico, la 
solidarietà, l'integrazione regionale, lo 
sviluppo sostenibile e il rafforzamento 
della conoscenza, sottolineando l'esigenza 
di migliorare la cooperazione finanziaria a 
sostegno dei progetti regionali e 
transnazionali e delle PMI. Il Partenariato 
orientale mira a creare le condizioni 
necessarie per accelerare l'associazione 
politica e promuovere l'integrazione 
economica fra l'UE e i paesi partner 
orientali. La Federazione russa e l'UE 
hanno in essere un Partenariato strategico 
di ampio respiro, distinto dalla Politica di 
vicinato europea ed espresso tramite gli 
Spazi comuni e la tabella di marcia. Ad 
esso si accompagna a livello multilaterale 
la Dimensione settentrionale, che fornisce 
un quadro per la cooperazione fra l’UE la 
Russia, la Norvegia e l’Islanda.

Or. fr

Emendamento 55
Marielle De Sarnez

Proposta di decisione
Considerando 18 

Testo della Commissione Emendamento

(18) In Asia, è opportuno che la BEI operi 
sia nelle economie emergenti e dinamiche, 
sia nei paesi meno prosperi. In questa 
regione diversificata, l'UE sta rafforzando i 
propri partenariati strategici con Cina e 
India, mentre sono in corso negoziati in 
vista di nuovi accordi di partenariato e di 
libero scambio con vari paesi del Sud-est 
asiatico. Al contempo, resta una delle 
grandi priorità dell’UE in Asia la 
cooperazione allo sviluppo; la strategia di 
sviluppo dell’UE nella regione asiatica 
persegue la lotta alla povertà tramite la 
promozione di una crescita economica 
sostenibile ampia e diversificata, la 

(18) In Asia, è opportuno che la BEI operi 
sia nelle economie emergenti e dinamiche, 
sia nei paesi meno prosperi. In questa 
regione diversificata, l'UE sta rafforzando i 
propri partenariati strategici con Cina e 
India, mentre sono in corso negoziati in 
vista di nuovi accordi di partenariato e di 
libero scambio con vari paesi del Sud-est 
asiatico. Tali negoziati tuttavia devono 
tener conto del principio di reciprocità e 
dei rischi di dumping sociale, sanitario ed 
ambientale. Al contempo, resta una delle 
grandi priorità dell'UE in Asia la 
cooperazione allo sviluppo; la strategia di 
sviluppo dell’UE nella regione asiatica 
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promozione di un contesto e di condizioni 
favorevoli allo sviluppo degli scambi e 
all’integrazione nella regione, il 
rafforzamento della governance, il 
miglioramento della stabilità politica e 
sociale, nonché il sostegno al 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio per il 2015. Vengono attuate 
politiche congiunte a fronte di sfide 
comuni, quali i cambiamenti climatici, lo 
sviluppo sostenibile, la sicurezza e la 
stabilità, la governance e i diritti umani, 
nonché la prevenzione e la risposta alle 
calamità naturali o alle catastrofi provocate 
dall’uomo.

persegue la lotta alla povertà tramite la 
promozione di una crescita economica 
sostenibile ampia e diversificata, la 
promozione di un contesto e di condizioni 
favorevoli allo sviluppo degli scambi e 
all’integrazione nella regione, il 
rafforzamento della governance, il 
miglioramento della stabilità politica e 
sociale, nonché il sostegno al 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio per il 2015. Vengono attuate 
politiche congiunte a fronte di sfide 
comuni, quali i cambiamenti climatici, lo 
sviluppo sostenibile, la sicurezza e la 
stabilità, la governance e i diritti umani, 
nonché la prevenzione e la risposta alle 
calamità naturali o alle catastrofi provocate 
dall’uomo.

Or. fr

Emendamento 56
Yannick Jadot

Proposta di decisione
Considerando 25 

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe studiare lo 
sviluppo di una "piattaforma comunitaria 
per la cooperazione e lo sviluppo" in vista 
dell’ottimizzazione del funzionamento dei 
meccanismi volti a combinare sovvenzioni 
e prestiti nelle regioni estere. Nelle sue 
riflessioni, la Commissione dovrebbe 
consultare la BEI e le altre istituzioni 
finanziarie multilaterali e bilaterali 
europee. Tale piattaforma continuerebbe a 
perseguire la promozione degli accordi in 
un quadro di reciproca fiducia, basati sul 
vantaggio comparativo delle varie 
istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle 
prerogative delle istituzioni comunitarie 
nell'attuazione del bilancio comunitario e 
dei prestiti della BEI.

(25) La Commissione dovrebbe studiare lo 
sviluppo di una "piattaforma comunitaria 
per la cooperazione e lo sviluppo" in vista 
dell’ottimizzazione del funzionamento dei 
meccanismi volti a combinare sovvenzioni 
e prestiti nelle regioni estere. Nelle sue 
riflessioni, la Commissione dovrebbe 
consultare la BEI e le altre istituzioni 
finanziarie multilaterali e bilaterali 
europee, il Parlamento europeo e le 
organizzazioni della società civile. Tale 
piattaforma continuerebbe a perseguire la 
promozione degli accordi in un quadro di 
reciproca fiducia, basati sul vantaggio 
comparativo delle varie istituzioni, pur nel 
rispetto del ruolo e delle prerogative delle 
istituzioni comunitarie nell'attuazione del 
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bilancio comunitario e dei prestiti della 
BEI.

Or. en

Emendamento 57
Yannick Jadot

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le operazioni di finanziamento 
della BEI implementate nei paesi in via di
sviluppo con la garanzia concessa alla 
BEI dall'Unione hanno quale obiettivo 
primario la riduzione e, a termine, 
l'eliminazione della povertà. Le 
operazioni di finanziamento della BEI 
implementate con la garanzia dell'Unione 
in paesi terzi diversi dai paesi in via di 
sviluppo sono coerenti con la politica di 
sviluppo dell'Unione e sono condotte nel 
quadro dei principi e obiettivi della sua 
azione esterna.

Or. en

Motivazione

L’emendamento tiene conto della duplice base giuridica – articoli 209 e 212 TFUE – onde 
prevenire altre azioni in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia europea (Corte di giustizia in 
Causa CGUE C-155/07 – Parlamento c. Consiglio, sentenza del 6 novembre 2008). 

Emendamento 58
Yannick Jadot

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Il mandato sui cambiamenti climatici 
copre le operazioni di finanziamento della 

4. Il mandato sui cambiamenti climatici 
copre le operazioni di finanziamento della 
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BEI in tutti i paesi oggetto della presente 
decisione, laddove tali operazioni di 
finanziamento della BEI vadano a sostegno 
dell’obiettivo politico fondamentale 
dell’UE di lotta ai cambiamenti climatici,
tramite l’assistenza a progetti rivolti a 
misure di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici che contribuiscono 
all’obiettivo generale della Convenzione 
quadro dell’ONU sui cambiamenti 
climatici (UNFCCC), in particolare 
evitando o riducendo le emissioni di gas a 
effetto serra nei settori delle energie 
rinnovabili, dell’efficienza energetica e dei 
trasporti sostenibili, ovvero aumentando la 
capacità di ripresa agli impatti dei 
cambiamenti climatici su paesi, settori e 
comunità vulnerabili. Il mandato sui 
cambiamenti climatici è realizzato in stretta 
collaborazione con la Commissione 
coniugando, se del caso e appropriato, le 
operazioni di finanziamento della BEI e i 
fondi di bilancio dell’UE.

BEI in tutti i paesi oggetto della presente 
decisione, laddove tali operazioni di 
finanziamento della BEI vadano a sostegno 
dell’obiettivo politico fondamentale 
dell’UE di lotta ai cambiamenti climatici,
tramite l’assistenza ai paesi che devono 
tradurre in atto gli impegni assunti sul 
clima in virtù della Convenzione quadro 
dell’ONU sui cambiamenti climatici
(UNFCCC), in particolare evitando o 
riducendo le emissioni di gas a effetto serra 
nei settori delle energie rinnovabili, 
dell’efficienza energetica e dei trasporti 
sostenibili, ovvero aumentando la capacità 
di ripresa agli impatti dei cambiamenti 
climatici su paesi, settori e comunità 
vulnerabili. Il mandato sui cambiamenti 
climatici è realizzato in stretta 
collaborazione con la Commissione 
coniugando, se del caso e appropriato, le 
operazioni di finanziamento della BEI e i 
fondi di bilancio dell’UE. Il mandato 
opzionale non sarà conteggiato come 
contributo dell'UE o dei suoi Stati membri 
agli schemi di finanziamento “fast-start” 
(avviamento rapido) decisi alla 
Conferenza della parti dell’UNFCC di 
Copenaghen nel dicembre 2009. I progetti 
che generano crediti per le emissioni di 
carbonio non saranno considerati come 
sostegno nel quadro del mandato 
supplementare.

Or. en

Motivazione

I crediti BEI non devono essere conteggiati come contributo dell’UE nel quadro degli 
impegni di Copenaghen. Occorre escludere esplicitamente il cumulo con i progetti che 
generano crediti per le emissioni di carbonio.
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Emendamento 59
Yannick Jadot

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per massimizzare gli effetti di 
mitigazione dei cambiamenti climatici, la 
BEI definisce criteri di “tecnologia 
pulita” cui i progetti dovranno attenersi 
per essere ammessi ai finanziamenti nel 
quadro del Mandato sui cambiamenti 
climatici. Tali criteri obbediscono al 
principio della fornitura di energia 
sostenibile, energeticamente efficiente e 
con basse emissioni, escludendo il 
sostegno a ogni forma di tecnologia 
energetica basata su combustibili nucleari 
o fossili. 

Or. en

Motivazione

Per massimizzare gli effetti di mitigazione dei cambiamenti climatici, è indispensabile che la 
BEI definisca idonei criteri che indichino cosa intende per “tecnologia pulita”.  Il 
finanziamento di progetti climatici deve essere diretto verso l’efficienza energetica e le (vere) 
energie rinnovabili. 

Emendamento 60
Yannick Jadot

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici, come definiti 
dall’articolo 2, paragrafo 4;

(a) progetti nel campo dei cambiamenti 
climatici che aiutino i paesi ad assolvere 
gli impegni UNFCCC e che rispondano a 
criteri di “tecnologia pulita”, come 
definiti dall’articolo 2, paragrafo 4. 

Or. en
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Motivazione

Il finanziamento di progetti climatici deve essere diretto verso l’efficienza energetica e le 
(vere) energie rinnovabili. 

Emendamento 61
George Sabin Cutaş

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La BEI espande progressivamente le sue 
attività in settori sociali quali la sanità e 
l’istruzione.

3. La BEI espande progressivamente le sue 
attività nei settori sociali, al fine di 
conseguire gli Obiettivi di sviluppo del 
Millennio.

Or. en

Emendamento 62
Iuliu Winkler

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La BEI espande progressivamente le sue 
attività in settori sociali quali la sanità e 
l’istruzione.

3. La BEI espande progressivamente le sue 
attività in settori sociali quali la sanità e 
l’istruzione e si attiva in misura crescente 
per rafforzare la capacità e l’efficienza 
amministrativa delle autorità locali.

Or. en

Motivazione

Il buongoverno è indispensabile ai fini dello sviluppo economico; il rafforzamento delle 
capacità delle autorità locali va ricompreso nel mandato esterno generale della BEI. 



PE450.645v01-00 18/22 AM\833812IT.doc

IT

Emendamento 63
Marielle De Sarnez

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. La BEI espande progressivamente le sue 
attività in settori sociali quali la sanità e
l’istruzione.

3. La BEI espande progressivamente le sue 
attività in settori sociali quali la sanità,
l’istruzione e la lotta contro la 
disoccupazione.

Or. fr

Emendamento 64
Yannick Jadot

Proposta di decisione
 Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La coerenza tra le operazioni di 
finanziamento della BEI e gli obiettivi di 
politica esterna dell’UE è soggetta a 
verifica conformemente all’articolo 10.

2. La coerenza tra le operazioni di 
finanziamento della BEI e gli obiettivi di 
politica esterna dell’UE è soggetta a 
verifica conformemente all’articolo 10. Per 
facilitare tale verifica, la BEI sviluppa 
indicatori di performance relativi allo 
sviluppo e alle componenti ambiente e 
diritti dell’uomo dei progetti finanziati, 
anche con riferimento agli indicatori della 
Dichiarazione di Parigi sull’efficacia 
degli aiuti.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di testo volta a ottenere una maggiore conformità della BEI agli obiettivi 
programmatici dell’UE e ai 12 indicatori dei progressi dei donatori in termini di efficacia 
degli aiuti, contenuti nella Dichiarazione di Parigi. 
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Emendamento 65
Yannick Jadot

Proposta di decisione
 Articolo 6 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La BEI conduce un’analisi approfondita
("due diligence") degli aspetti relativi allo 
sviluppo dei progetti coperti da garanzia 
comunitaria. Le norme e procedure interne 
della BEI includono le necessarie 
disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto ambientale e sociale dei 
progetti e degli aspetti connessi con i diritti 
umani, al fine di garantire che solo i 
progetti caratterizzati dalla sostenibilità 
economica, finanziaria, ambientale e 
sociale vengano finanziati ai sensi della 
presente decisione.

1. Anteriormente all’approvazione dei 
progetti, la BEI conduce un’analisi 
approfondita ("due diligence") degli aspetti 
relativi allo sviluppo dei progetti coperti da 
garanzia comunitaria conducendo anche 
una consultazione pubblica a livello 
locale; saranno analizzate in forma 
appropriata anche le attività di erogazione 
di crediti degli intermediari finanziari. Le 
norme e procedure interne della BEI 
includono le necessarie disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto 
ambientale e sociale dei progetti e degli 
aspetti connessi con i diritti umani, al fine 
di garantire che solo i progetti caratterizzati
dalla sostenibilità economica, finanziaria, 
ambientale e sociale vengano finanziati ai 
sensi della presente decisione.

Or. en

Emendamento 66
Yannick Jadot

Proposta di decisione
 Articolo 6 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli 
aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI 
dovrebbe rafforzare il controllo durante la 
realizzazione del progetto, con riguardo, 
fra l’altro, all’impatto dello stesso sullo 
sviluppo.

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli 
aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI 
dovrebbe eseguire controlli accurati
durante la realizzazione del progetto, con 
riguardo, fra l’altro, all’impatto dello stesso 
sullo sviluppo, l’ambiente e i diritti umani. 
I controlli riguarderanno anche la 
performance degli intermediari finanziari. 
I risultati dei controlli dovranno essere 
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sempre resi di pubblico dominio.

Or. en

Emendamento 67
Yannick Jadot

Proposta di decisione
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis 
Partecipazione pubblica e divulgazione 

delle informazioni
1. La BEI, insieme al promotore del 
progetto, partecipa attivamente 
all'organizzazione della consultazione 
pubblica sugli aspetti ambientali, sociali e 
di sviluppo del progetto. La BEI individua 
il pubblico interessato dal progetto 
finanziato dalla BEI. La BEI garantisce 
che la popolazione locale sia informata 
tempestivamente su tutti i principali 
aspetti concernenti le operazioni della 
BEI. Sono istituiti meccanismi di reclamo 
e ricorso, accessibili durante l’intero 
periodo di attuazione delle operazioni 
della BEI.

2. La BEI assicura che i documenti 
relativi ai progetti per i quali essa 
beneficia della garanzia UE siano 
direttamente accessibili al pubblico in 
formato elettronico o attraverso un 
registro, in conformità del suo 
regolamento. Le informazioni che devono 
essere rese disponibili e divulgate sono, se 
necessario, aggiornate e comprendono:

- Una descrizione/sintesi del progetto;

- relazioni di valutazione dei progetti 
(valutazione delle ripercussioni del 
progetto sul piano ambientale, sociale, 
dei diritti umani e dello sviluppo); 
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- accordi e condizioni sugli aspetti del 
progetto correlati all'ambiente, allo 
sviluppo e ai diritti umani;
- relazioni di controllo sugli aspetti sociali 
oltre a quelli attinenti allo sviluppo e 
all'ambiente;

relazioni di valutazione ex-post sul 
contributo dei progetti in materia di 
sviluppo economico, eliminazione della 
povertà, protezione dell'ambiente e 
rafforzamento dei diritti umani. 

Or. en

Emendamento 68
Jan Zahradil

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette 
alla Commissione relazioni annuali sulle 
operazioni di finanziamento della BEI 
realizzate ai sensi della presente decisione, 
a livello di progetto, settore, paese e 
regione e sul conseguimento degli obiettivi 
di politica esterna e strategici dell’UE, ivi 
compresa la cooperazione con la 
Commissione e le altre istituzioni 
finanziarie internazionali e bilaterali.

2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette 
alla Commissione relazioni annuali sulle 
operazioni di finanziamento della BEI 
realizzate ai sensi della presente decisione, 
a livello di progetto, settore, paese e 
regione e sul conseguimento degli obiettivi 
di politica esterna e strategici dell’UE, ivi 
compresa la cooperazione con la 
Commissione e le altre istituzioni 
finanziarie internazionali e bilaterali.
Qualsiasi accordo tra la BEI e altre 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) 
o bilaterali, concernente operazioni 
finanziarie ai sensi della presente 
decisione deve essere notificato al 
Parlamento europeo e al Consiglio nel 
quadro della relazione annuale della 
Commissione di cui all’articolo 10 della 
presente decisione. 

Or. en
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Emendamento 69
Jan Zahradil

Proposta di decisione
Articolo 14 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta una relazione 
definitiva sull’applicazione della presente 
decisione entro il 31 ottobre 2014.

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
definitiva sull'applicazione della presente 
decisione entro il 31 ottobre 2014.

Or. en


