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19.4.2017 A8-0121/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 bis. osserva che sarebbe possibile 

ottenere un incremento dell'attività di 

prestito della BEI attraverso una migliore 

e più bilanciata allocazione delle risorse, 

alla luce delle esperienze negative in casi 

quali il progetto Castor in Spagna, il cui 

fallimento ha obbligato i cittadini 

spagnoli a rimborsare 1,4 miliardi di 

EUR, o il passante di Mestre, oggetto di 

indagini per frode fiscale e corruzione; 

ricorda che i partenariati pubblico-privato 

(PPP) per il finanziamento di progetti di 

interesse pubblico sono spesso basati su 

una ripartizione sbilanciata dei rischi 

finanziari connessi all'investimento, a 

danno del settore pubblico e a esclusivo 

vantaggio del settore privato, e possono 

pertanto generare forti perdite per le casse 

pubbliche, senza riuscire a realizzare al 

contempo un significativo valore aggiunto 

per la collettività; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 ter. invita nuovamente la BEI a non 

utilizzare l'iniziativa sulle obbligazioni di 

progetto ("Project Bond") o qualsiasi 

altro strumento finanziario per finanziare 

il tratto autostradale noto come passante 

di Mestre, su cui sono in corso indagini 

per frode fiscale, corruzione e infiltrazioni 

della criminalità organizzata; invita a tal 

riguardo l'OLAF a condurre le necessarie 

investigazioni per approfondire il legame 

tra il progetto e tali accuse;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 quater. è preoccupato per la 

disponibilità dimostrata dalla BEI a 

concedere un finanziamento di 2 miliardi 

di euro per la costruzione dell'ultimo 

tratto del gasdotto TAP (Trans Adriatic 

Pipeline); invita la BEI a non finanziare 

in alcun modo questo progetto 

dispendioso e controverso, in ragione 

degli enormi rischi ambientali, finanziari, 

sismici, nonché fiscali e geopolitici 

connessi alla realizzazione dell'opera; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/6 

Emendamento  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. invita la BEI a rafforzare 

significativamente la sua politica sulle 

giurisdizioni non cooperative, in linea con 

le precedenti raccomandazioni del 

Parlamento; ribadisce in particolare la 

necessità di subordinare l'erogazione dei 

prestiti diretti e indiretti alla 

pubblicazione di dati fiscali e contabili 

paese per paese e alla divulgazione dei 

dati sulla proprietà effettiva da parte dei 

soggetti beneficiari e degli intermediari 

finanziari coinvolti nelle operazioni di 

finanziamento; insiste sulla necessità che 

la BEI si doti di un elenco pubblico 

esaustivo dei criteri per la selezione degli 

intermediari finanziari, eliminando quelli 

che non sono solidi e affidabili, nonché 

sulla necessità di rafforzare l'impegno 

dell'UE nella lotta agli abusi fiscali e di 

prevenire in modo più efficace i rischi di 

corruzione e di infiltrazioni della 

criminalità organizzata che hanno 

interessato numerosi progetti BEI; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Emendamento  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 ter. accoglie con favore la recente 

stipula del memorandum d'intesa tra la 

BEI e l'autorità anticorruzione italiana 

(ANAC) volto a rafforzare la lotta alla 

corruzione attraverso lo scambio di 

informazioni e l'assistenza tecnica e 

operativa reciproca; esorta la BEI a 

rendere quanto prima operativo tale 

accordo, al fine di migliorare la 

valutazione ex-ante dei progetti 

selezionati rispetto ai rischi di corruzione 

e infiltrazione della criminalità 

organizzata e quindi evitare che i progetti 

finanziati dalla BEI siano interessati da 

fenomeni di corruzione, come nel caso del 

passante di Mestre; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Emendamento  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  21 bis. è del parere che la BEI dovrebbe 

prestare particolare attenzione a garantire 

l'affidabilità e la massima trasparenza 

della rete di intermediari finanziari, 

verificando che non siano coinvolti in 

pratiche di elusione e abuso fiscale, 

corruzione, riciclaggio di denaro sporco, 

criminalità organizzata e terrorismo e che 

siano effettivamente in grado di 

finanziare in modo efficace le PMI, nel 

rispetto delle norme ambientali e sociali 

dell'UE; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Emendamento  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Nuovo sottotitolo e paragrafo 21 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  Rafforzamento della trasparenza, 

governance e lotta all'elusione fiscale 

 

 21 ter. deplora che la politica di 

trasparenza della BEI presenti ancora 

gravi carenze rispetto ad altre istituzioni 

internazionali, come confermato dall'Aid 

Transparency Index 2016; invita la BEI a 

pubblicare sul proprio sito web i dati 

statistici disaggregati relativi ad ogni 

progetto finanziato dentro e fuori il 

territorio dell'UE, incluse in particolare le 

operazioni di prestito realizzate attraverso 

intermediari finanziari, e a rendere 

pienamente accessibili i risultati delle 

valutazioni di impatto ex ante ed ex post 

per ogni suo progetto, con una 

spiegazione dettagliata degli indicatori e 

criteri di selezione e valutazione utilizzati; 

rinnova la richiesta rivolta alla BEI 

affinché garantisca la pubblicazione 

regolare dei verbali delle riunioni dei suoi 

organi gestionali e direttivi; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Emendamento  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  23 bis. esorta la BEI a rafforzare la 

valutazione ex ante ed ex post dell'impatto 

dei suoi progetti al di fuori dell'UE, anche 

sviluppando indicatori in grado di 

misurare gli effetti economici, ambientali 

e sociali delle proprie operazioni di 

finanziamento, al fine di garantire che tali 

progetti generino un reale valore aggiunto 

in termini di sviluppo economico, sociale 

e ambientale sostenibile, anche a 

vantaggio delle comunità locali; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Emendamento  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  24 bis. chiede un incremento significativo 

delle operazioni di finanziamento a favore 

delle piccole e medie imprese (PMI);    

rileva con preoccupazione la struttura 

estremamente opaca di tali operazioni e il 

fatto che sono realizzate attraverso fondi 

di investimento speculativi, orientati alla 

massimizzazione dei profitti a breve 

termine, del tutto estranei all'obiettivo di 

dare sostegno all'economia reale e alle 

PMI; ricorda che le PMI sono la struttura 

portante dell'economia europea, 

forniscono l'85 % di tutti i nuovi posti di 

lavoro e che pertanto andrebbero 

individuati meccanismi di finanziamento 

più efficaci, diretti e trasparenti; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Emendamento  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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. deplora il coinvolgimento della 

BEI in grandi progetti infrastrutturali ad 

alto impatto ambientale nonché privi di 

un significativo valore aggiunto 

economico e sociale per la popolazione 

locale coinvolta; chiede alla BEI di 

finanziare, sulla base di un'approfondita 

valutazione ex ante e di un'adeguata 

analisi costi-benefici, esclusivamente 

progetti la cui realizzazione non risulti 

controversa dal punto di vista ambientale, 

finanziario e sociale;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Emendamento  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  44 ter. osserva con preoccupazione la 

tendenza ad allocare sempre più risorse 

pubbliche dell'UE a progetti 

infrastrutturali ad alta emissione di CO2, 

in particolare autostrade; sottolinea, 

inoltre, che spesso la valutazione di 

fattibilità di tali progetti si è basata su 

previsioni errate ed eccessivamente 

ottimistiche circa i flussi di traffico e i 

profitti derivanti dai pedaggi, 

comportando così un significativo esborso 

non previsto di risorse pubbliche per 

garantire profitti a soggetti privati, come 

nel caso del finanziamento del progetto di 

completamento della tratta Brescia-

Bergamo-Milano per un totale di 700 

milioni di euro, il quale si è rivelato 

finanziariamente insostenibile e di dubbia 

utilità economico-sociale; invita la BEI a 

procedere ad attente verifiche ex ante 

della fattibilità finanziaria dei progetti 

finanziati e ad astenersi dal finanziare 

progetti che risultino in contrasto con gli 

obiettivi a lungo termine dell'UE di 

progredire verso un'economia senza CO2 

e con il principio di addizionalità; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/14 

Emendamento  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2016/2099(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 52 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  52 bis. rileva con preoccupazione che la 

Turchia è il primo beneficiario dei 

finanziamenti extra-UE della BEI, la 

quale rappresenta a sua volta il principale 

finanziatore estero in questo paese, con 

circa il 3,5 % dei prestiti totali accordati 

dalla BEI nel 2015; sottolinea la necessità 

di subordinare i finanziamenti BEI al 

rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali, della democrazia e dello 

Stato di diritto da parte dei paesi 

beneficiari; 

Or. en 

 

 


