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Contesto e aspetti positivi della proposta della Commissione

Dal 2009, il mandato esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI) è oggetto di 
codecisione del Parlamento e del Consiglio, a seguito di una contestazione del Parlamento 
europeo della base giuridica scelta.

L'Unione europea fornisce alla BEI una garanzia di bilancio a copertura dei rischi di natura 
politica e sovrana in relazione alle sue attività di prestito e di garanzia a favore di progetti 
realizzati al di fuori dell'Unione europea a sostegno degli obiettivi di politica estera dell'UE.

La proposta della Commissione1 si basa sul riesame intermedio del mandato esterno della 
BEI, ovvero sul complesso di studi e discussioni in materia risalenti all'ultimo anno2.
Essa definisce un'agenda ambiziosa per migliorare ulteriormente il lavoro della BEI 
all'esterno dell'Unione europea in termini di efficienza, coordinamento e allineamento agli 
obiettivi dell'UE.
L'adozione e l'attuazione di questa proposta consentirebbero alla Banca di operare meglio nei 
paesi terzi e di rafforzare le sue capacità di qui al 2013.

Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte da garanzia dell'UE per 
tutto il periodo 2007-2013 ammonta a 27,8 miliardi di EUR, ripartito come segue:

a) un mandato generale di 25,8 miliardi di EUR,

b) un mandato relativo ai cambiamenti climatici, dell'importo di 2 miliardi di EUR.

Le implicazioni di bilancio stimate relativamente alla dotazione del fondo di garanzia, nonché 
alle risorse umane e amministrative incaricate dell'amministrazione della garanzia dell'UE per 
il periodo 2011-2013 sono le seguenti:

2011: 138,9 milioni di EUR;
2012: 326 milioni di EUR;
2013: 271 milioni di EUR.

La proposta della Commissione garantisce la prosecuzione delle attività della BEI nelle 
rispettive regioni, consente di fissare in maniera più coerente obiettivi e priorità mediante la 
definizione di obiettivi orizzontali prioritari, rafforza l'orientamento e le capacità della BEI 
di far fronte agli obiettivi di sviluppo e propone meccanismi concreti per migliorare il 
coordinamento con le altre istituzioni finanziarie e con i donatori internazionali. La 
Commissione propone di erogare il mandato opzionale di 2 miliardi di EUR non sotto forma 
di aumento dei singoli massimali regionali, bensì come mandato rivolto esclusivamente a 
progetti che contribuiscono alla lotta contro i cambiamenti climatici in tutte le regioni coperte 

                                               
1 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli 
investimenti una garanzia comunitaria in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati 
al di fuori dell'Unione europea (COM(2010)0174). Cfr. inoltre COM(2010)173.
2 Valutazione indipendente di COWI (febbraio 2010), relazione e raccomandazioni del comitato di indirizzo 
esterno costituito da più "saggi" e presieduto da Michel Camdessus (febbraio 2010), SEC(2010)442, 
SEC(2010)443, studio del dipartimento tematico sulla riforma della Banca europea per gli investimenti: come 
modernizzare il ruolo della BEI nello sviluppo.



DT\830408IT.doc 3/5 PE448.826v01-00

IT

dalla decisione.

L'adozione della proposta della Commissione permetterebbe di sviluppare ulteriormente 
l'esperienza positiva della BEI nei paesi terzi e di raggiungere risultati di gran lunga migliori, 
più efficienti e coerenti.

Punti da discutere

Ci sono tuttavia diversi ambiti che il relatore suggerisce di discutere più approfonditamente in 
sede di Parlamento europeo e con le altre istituzioni e parti interessate.

1) I massimali rimangono invariati nonostante l'inclusione di nuovi paesi ammissibili e il 
tasso di assorbimento particolarmente elevato in alcune regioni fino alla fine del 2010. 
Questo comporterà, per intere regioni, un margine estremamente ridotto per avviare 
progetti supplementari da qui al 2013.

2) Il meccanismo di allineamento delle attività della BEI alle politiche dell'UE nelle 
rispettive regioni presenta numerosi miglioramenti. Il ruolo previsto per il SEAE non è 
tuttavia molto attivo, questo a scapito del coordinamento tra la Commissione e la BEI. 
È inoltre necessaria una maggiore vigilanza da parte del Parlamento europeo nella 
definizione e nell'attuazione degli obiettivi orizzontali.

3) Alcune disposizioni prevedono una maggiore concentrazione sugli obiettivi di 
sviluppo con una valutazione dei progetti e un'analisi approfondita ex ante. I criteri di 
valutazione degli obiettivi di sviluppo non sono tuttavia ancora ben definiti.

4) È aumentato il numero delle disposizioni a favore dell'apertura e di una maggiore 
informazione riguardo ai progetti nell'ambito del mandato esterno della BEI, ma il 
ruolo dei diversi soggetti interessati, quali i governi nei paesi in cui operare e le ONG, 
non risulta sufficientemente chiaro nella valutazione dell'impatto dei progetti sullo 
sviluppo.

5) Nell'elaborazione del riesame intermedio del mandato esterno della BEI è importante 
sapere se è necessario prendere in considerazione una prospettiva a lungo termine. Il 
relatore ritiene che una maggiore chiarezza sui futuri sviluppi permetterebbe di 
adottare soluzioni migliori per i cambiamenti immediati. In particolare, la questione 
relativa all'opportunità o meno di creare un'istituzione distinta per lo sviluppo sarà 
discussa in futuro ma, nel frattempo, la creazione di questa capacità all'interno della 
BEI rappresenta un problema imminente. Il quadro della discussione sui cambiamenti 
nel medio termine dovrebbe pertanto essere definito nella relazione.

6) Nella proposta della Commissione, la discussione sulla creazione di una piattaforma 
per la cooperazione con le altre IFI, i donatori e le altre istituzioni finanziarie è 
posticipata a una data futura. Al tempo stesso, si dispone già di esperienze positive 
accumulate e della proposta di utilizzare tale piattaforma per la riserva di 2 miliardi di 
EUR a favore della lotta contro il cambiamento climatico. La questione della 
creazione di tale piattaforma richiede pertanto una soluzione nel breve termine.
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7) Sono necessari orientamenti più chiari in merito all'ulteriore miglioramento della 
combinazione di sovvenzioni dell'UE e prestiti della BEI. Sono disponibili numerose 
esperienze e ricerche in merito, ma i dettagli rimangono da definire. La questione 
potrebbe essere ulteriormente elaborata nella decisione.

8) Nonostante i notevoli progressi compiuti per quanto concerne la trasparenza delle 
attività della BEI nei diversi paesi, incluso il mandato esterno, è richiesta una 
trasparenza ancora maggiore, in particolare in termini di prevenzione dei contatti con 
le società registrate o operanti in paradisi fiscali e di applicazione delle norme dell'UE 
in materia di appalti pubblici e lotta contro la corruzione.

9) Un problema relativo al coordinamento con le altre IFI è rappresentato dal timore di 
possibili sovrapposizioni delle attività e dalla creazione di una concorrenza 
indesiderata legata ai progetti finanziati dall'UE. Il Parlamento e il Consiglio 
potrebbero decidere di tenerne conto nella decisione.

10) L'esperienza accumulata dalla BEI consente di discutere sulla diversificazione degli 
strumenti finanziari, applicata nelle diverse regioni, sulle regolamentazioni dei prestiti 
sub-sovrani e sulla necessità di rafforzare la Banca in vista dell'adempimento del 
mandato.

11)  L'erogazione del mandato opzionale per finanziare i progetti legati ai cambiamenti 
climatici potrebbe essere integrata da alcuni ampi criteri di ammissibilità (ad esempio, 
la sostenibilità, gli impegni internazionali nei paesi beneficiari, ecc.).

12) Alcune proposte suggeriscono di concedere alla BEI una maggiore flessibilità in 
termini di strumenti di finanziamento, assunzione dei rischi e capacità amministrativa, 
per rendere possibile la realizzazione di attività in paesi a basso e medio reddito che 
consentirebbero di attrarre capitali privati. Alcune di queste idee potrebbero essere 
realizzabili nel lungo termine, ma il relatore suggerisce di tenerne conto, dal momento 
che comporterebbero modifiche del mandato e del protocolli di intesa sottoscritti dalla 
BEI con le altre IFI.

Prospettive

Le questioni summenzionate sono il risultato delle discussioni svoltesi all'interno delle 
commissioni interessate del Parlamento (DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT) e con i 
diversi soggetti coinvolti.

Pur sottoponendole al vostro esame, il relatore deve informarvi che la posizione iniziale 
del Consiglio è piuttosto conservatrice. Il relatore suggerisce di proseguire le discussioni 
concettuali sull'aspetto di sviluppo delle attività esterne della BEI e di mantenere le attuali 
regolamentazioni e l'orientamento della banca in materia di investimenti.

Trattandosi di una procedura di codecisione, il Parlamento e il Consiglio dovranno 
raggiungere un compromesso reciprocamente accettabile. La commissione deve pertanto 
decidere non soltanto sulle priorità ma anche sui punti fermi della posizione del 
Parlamento.
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I tempi per raggiungere tale accordo saranno ridotti, dal momento che esso dovrà essere 
concluso già all'inizio del 2011 per salvaguardare la continuità delle attività della BEI.


