
 

AM\1123744IT.docx  PE603.706v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

19.4.2017 A8-0121/1 

Emendamento  1 

Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Miguel 

Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

35. sottolinea, nello specifico, che al 

momento della stesura della presente 

relazione il totale degli investimenti 

connessi ai finanziamenti approvati nel 

quadro del FEIS è pari a 168,8 miliardi di 

EUR (il valore è tuttora in aumento), che 

equivalgono al 54 % del valore obiettivo 

originario (315 miliardi di EUR); 

richiama l'attenzione sul fatto che sinora 

sono state approvate 450 operazioni in 28 

Stati membri; invita la BEI a fare di più 

per garantire addizionalità nella selezione 

dei progetti nel quadro dei FEIS e a 

impegnarsi a migliorare la copertura 

geografica dei progetti e il loro contributo a 

una crescita sostenibile e intelligente; 

35. sottolinea, nello specifico, che il 

totale degli investimenti connessi ai 

finanziamenti approvati nel quadro del 

FEIS è pari a 168,8 miliardi di EUR, 

nonostante il forte impatto sulle risorse 

disponibili per il bilancio dell'UE e 

l'evidente raddoppiamento della sua 

attività creditizia rispetto ai prestiti 

tradizionali della BEI, senza garanzie di 

ulteriori addizionalità; invita la BEI a fare 

di più per garantire addizionalità nella 

selezione dei progetti nel quadro dei FEIS 

e a impegnarsi a migliorare la copertura 

geografica dei progetti e il loro contributo a 

una crescita sostenibile e intelligente; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Miguel 

Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 44 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 44 bis.  esprime preoccupazione per il 

crollo dei finanziamenti accordati ai 

progetti nel campo delle energie 

rinnovabili a causa dell'impatto del FEIS; 

sottolinea l'importanza dei finanziamenti 

della BEI nello sviluppo della capacità di 

energia rinnovabile e nel miglioramento 

dell'efficienza energetica in settori quali 

l'industria e i trasporti; 

Or. en 

 

 


