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Emendamento 1
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. elogia l'elevato coefficiente di 
adeguatezza patrimoniale della BEI e loda 
la sua cultura dei bonus; ritiene che, alla 
luce delle recenti crisi nel settore bancario 
in generale, la BEI possa offrire un 
modello di governance in questo settore;

Or. en

Emendamento 2
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la BEI a garantire 
finanziamenti a condizioni privilegiate a 
favore di progetti ad elevato valore sociale 
e ambientale; invita inoltre la BEI a 
migliorare la diligenza dovuta così da 
garantire che i suoi prestiti per 
investimenti sostengano unicamente 
progetti di interesse comune a numerosi 
Stati membri che non possono essere 
finanziati interamente, a condizioni 
ragionevoli, dai vari altri strumenti di cui 
all'articolo 309, lettera b) e c) del Trattato 
e all'articolo 18 del suo Statuto;

Or. en
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Emendamento 3
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la BEI a aumentare i propri 
prestiti a favore di progetti incentrati 
sull'efficienza energetica e le fonti di 
energia rinnovabili nelle regioni di 
convergenza; invita la BEI anche ad 
assumere un ruolo guida nella transizione 
verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio e ad adottare un piano per la 
progressiva eliminazione dei prestiti a 
favore di progetti incentrati sui 
combustibili fossili, in linea con la 
risoluzione del 29 novembre 2007 sul 
commercio e il cambiamento climatico1, 
al cui paragrafo 29 si sollecita 
“l'interruzione del sostegno pubblico, 
attraverso le agenzie di credito 
all'esportazione e le banche per gli 
investimenti pubblici, ai progetti relativi ai 
combustibili fossili, nonché 
un'intensificazione degli sforzi per 
accrescere il trasferimento delle 
tecnologie connesse alle energie 
rinnovabili e all'efficienza energetica”;

Or. en

Emendamento 4
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. riconosce il ruolo importante assunto 7. riconosce il ruolo importante assunto 

                                               
1 GU C 297 E, del 20.11.2008, pag. 193
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dalla BEI nel sostenere le PMI durante la 
crisi finanziaria; osserva a tale riguardo 
che, su richiesta degli azionisti della BEI, 
per il periodo 2008-2011 sono stati 
stanziati 30 miliardi di euro per prestiti alle 
PMI e che metà di tale importo è stato reso 
disponibile tra il 2008 e il 2009; riconosce 
l'effetto leva intrinseco, in base al quale per 
ogni euro prestato dalla BEI a un partner 
finanziario, quest'ultimo deve dimostrare di 
aver concesso due euro di credito a una 
PMI;

dalla BEI nel sostenere le PMI durante la 
crisi finanziaria; osserva a tale riguardo 
che, su richiesta degli azionisti della BEI, 
per il periodo 2008-2011 sono stati 
stanziati 30 miliardi di euro per prestiti alle 
PMI e che metà di tale importo è stato reso 
disponibile tra il 2008 e il 2009; riconosce 
l'effetto leva intrinseco, in base al quale per 
ogni euro prestato dalla BEI a un partner 
finanziario, quest'ultimo deve dimostrare di 
aver concesso due euro di credito a una 
PMI; sottolinea nondimeno l'importanza 
di elevati livelli di sorveglianza affinchè i 
partner finanziari non accumulino crediti 
BEI per stabilizzare il proprio bilancio;

Or. en

Emendamento 5
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda le raccomandazioni 
formulate nella sua risoluzione del 25 
marzo 2009 sulle relazioni annuali 2007 
della Banca europea per gli investimenti e 
della Banca europea per la ricostruzione e 
lo sviluppo1, al cui paragrafo 8 si esorta la 
BEI "a controllare meglio e a rendere 
trasparente la natura e la destinazione 
finale dei suoi prestiti globali a sostegno 
delle PMI"; invita la BEI a rafforzare 
ulteriormente la trasparenza delle proprie 
attività di prestito attraverso intermediari 
finanziari e a stabilire chiare condizioni 
di finanziamento per gli intermediari 
finanziari nonché criteri di efficacia dei 
prestiti; invita altresì la BEI a riferire 
annualmente sulle sue attività di prestito a 
favore delle PMI procedendo anche a una 

                                               
1 Testo approvati, P6_TA(2009)0185.
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valutazione dell'accessibilità e 
dell'efficacia di tali prestiti;

Or. en

Emendamento 6
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. invita la BEI ad armonizzare le 
proprie operazioni di prestito a favore 
delle PMI con le operazioni a titolo dei 
fondi strutturali nelle regioni di 
convergenza e a garantire un sostegno 
equilibrato alle varie categorie di PMI;

Or. en

Emendamento 7
Heide Rühle

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. invita la BEI a riferire in merito 
ai risultati della propria attività di prestito 
a titolo del Piano europeo di ripresa 
economica, in particolare per quanto 
concerne la sua efficacia nel ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra;

Or. en


