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EMENDAMENTI 001-063 
presentati da Commissione per i bilanci

Relazione
Eider Gardiazabal Rubial A8-0135/2017
Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad 
operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

Proposta di decisione (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunità internazionale sta 
affrontando una crisi senza precedenti in 
materia di rifugiati, che richiede 
solidarietà, un'efficace mobilitazione delle 
risorse finanziarie e una concertazione per 
affrontare e superare le sfide attuali. È 
necessario che tutti gli interessati 
collaborino per applicare politiche 
sostenibili a medio e lungo termine e 
utilizzare in maniera efficiente i processi e 
i programmi esistenti al fine di sostenere le 
iniziative volte ad affrontare le cause 
profonde della migrazione.

(1) La comunità internazionale sta 
affrontando una crisi senza precedenti in 
materia di migrazione e di rifugiati, che 
richiede solidarietà, un'efficace 
mobilitazione delle risorse finanziarie e 
una concertazione per affrontare e superare 
le sfide attuali. È necessario che tutti gli 
interessati collaborino per applicare 
politiche sostenibili a medio e lungo 
termine e utilizzare in maniera efficiente i 
programmi esistenti al fine di elaborare e 
sostenere iniziative volte a conseguire gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e ad 
affrontare le cause profonde delle pressioni 
migratorie derivanti dalla povertà, dalle 
disuguaglianze, dalla crescita 
demografica, dalla mancanza di lavoro e 
di opportunità economiche, dai 
cambiamenti climatici e dalle 
conseguenze a lungo termine dello 
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sfollamento forzato.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Tutti i tentativi di collegare il 
finanziamento dello sviluppo ai controlli 
di frontiera, alla gestione dei flussi 
migratori o agli accordi di riammissione 
dovrebbero essere evitati.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È opportuno sviluppare un nuovo 
quadro di partenariato orientato ai risultati 
rivolto ai paesi terzi, che tenga conto di 
tutte le politiche e gli strumenti 
dell'Unione. Il piano per gli investimenti 
esterni dovrebbe essere istituito all'interno 
di questo nuovo quadro di partenariato per 
sostenere gli investimenti nelle regioni 
esterne all'Unione, contribuendo nel 
contempo al raggiungimento dell'obiettivo 
di sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe 
inoltre conseguire gli obiettivi dell'agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile e degli 
altri strumenti per il finanziamento 
dell'azione esterna.

(2) È opportuno sviluppare un nuovo 
quadro di partenariato orientato ai risultati 
rivolto ai paesi terzi, che tenga conto di 
tutte le politiche e gli strumenti 
dell'Unione. Il piano per gli investimenti 
esterni dovrebbe essere istituito all'interno 
di questo nuovo quadro di partenariato per 
sostenere gli investimenti nelle regioni 
esterne all'Unione, contribuendo nel 
contempo al raggiungimento dell'obiettivo 
di sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe 
inoltre conseguire gli obiettivi dell'agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, 
dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito 
della Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici e degli 
altri strumenti per il finanziamento 
dell'azione esterna.

Motivazione

Con l'accordo di Parigi sul clima, i governi hanno concordato di limitare il riscaldamento 
climatico del pianeta ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e, quindi, di 
avviare una rapida riduzione delle emissioni di gas serra ricorrendo alle migliori tecniche 
disponibili. Essi si sono inoltre impegnati a sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo 
verso l'adattamento ai cambiamenti climatici.
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Un elemento essenziale dell'iniziativa 
della BEI per la resilienza è l'ampliamento 
del mandato di prestiti esterni (ELM) della 
BEI sia in termini quantitativi che 
qualitativi. Ciò dovrebbe consentire alla 
BEI di contribuire rapidamente al 
conseguimento degli obiettivi del piano per 
gli investimenti esterni, in particolare 
fornendo finanziamenti supplementari a 
favore di beneficiari del settore privato.

(4) Un elemento essenziale dell'iniziativa 
della BEI per la resilienza è l'ampliamento 
del mandato di prestiti esterni (ELM) della 
BEI sia in termini quantitativi che 
qualitativi. Ciò dovrebbe consentire alla 
BEI di contribuire rapidamente al 
conseguimento degli obiettivi del piano per 
gli investimenti esterni, in particolare 
fornendo finanziamenti supplementari a 
favore di beneficiari del settore privato 
onde promuovere investimenti a lungo 
termine.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di consentire al mandato di 
prestiti esterni di far fronte alle possibili 
sfide future e alle priorità dell'Unione, e di 
fornire una risposta strategica volta ad 
affrontare le cause profonde della 
migrazione, il massimale delle operazioni 
di finanziamento della BEI a titolo della 
garanzia dell'Unione dovrebbe essere 
incrementato a 32 300 000 000 EUR 
sbloccando un importo addizionale 
opzionale di 3 000 000 000 EUR. 
Nell'ambito del mandato generale, un 
importo pari a 1 400 000 000 EUR 
dovrebbe essere destinato a progetti nel 
settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle 
comunità che li ospitano nelle zone colpite 
da crisi.

(9) Al fine di consentire al mandato di 
prestiti esterni di far fronte alle possibili 
sfide future e alle priorità dell'Unione, e di 
fornire una risposta strategica volta ad 
affrontare le cause profonde delle pressioni 
migratorie derivanti dalla povertà, dalle 
disuguaglianze, dalla crescita 
demografica, dalla mancanza di lavoro e 
di opportunità economiche e dai 
cambiamenti climatici, il massimale delle 
operazioni di finanziamento della BEI a 
titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe 
essere incrementato a 38 470 000 000 
EUR. Nell'ambito del mandato generale, un 
importo pari a 1 400 000 000 EUR 
dovrebbe essere destinato a progetti nel 
settore pubblico rivolti allo sviluppo di 
infrastrutture economiche e sociali nei 
paesi partner e nelle comunità di transito 
e di accoglienza, ponendo l'accento sulla 
creazione di posti di lavoro e sulla 
sostenibilità.
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Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Mentre è di fondamentale 
importanza affrontare le cause profonde 
della migrazione e la crisi dei rifugiati, ciò 
non dovrebbe avvenire a discapito di 
politiche in altre aree di priorità strategica 
importante come delineato nella strategia 
globale dell'UE.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nel quadro del nuovo mandato di 
prestiti per il settore privato, un importo 
massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe 
essere destinato a progetti volti ad 
affrontare le cause profonde della 
migrazione entro il limite del massimale 
incrementato e dovrebbe beneficiare della 
garanzia globale dell'Unione.

(10) Nel quadro del nuovo mandato di 
prestiti per il settore privato, un importo 
massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe 
essere destinato a progetti volti ad 
affrontare le cause profonde della 
migrazione e a contribuire alla resilienza 
economica a lungo termine dei rifugiati, 
dei migranti, delle comunità di 
accoglienza e di transito, entro il limite del 
massimale incrementato, e dovrebbe 
beneficiare della garanzia globale 
dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Poiché costituisce uno dei 
principali obiettivi della BEI nel quadro 
dell'ELM, il sostegno a favore di 
microimprese e piccole e medie imprese 
(MPMI) e dello sviluppo del settore 
privato locale presuppone uno sforzo 
concertato affinché le operazioni della 
BEI siano finalizzate a migliorare 
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l'accesso ai finanziamenti e al credito per 
le MPMI, fornire assistenza tecnica, 
promuovere l'imprenditorialità e 
garantire l'adeguata fornitura di servizi 
finanziari a famiglie e imprese, così da 
agevolare la transizione delle MPMI 
dall'economia informale volatile al settore 
formale. Le operazioni di finanziamento 
della BEI dovrebbero altresì mirare a 
sostenere con forza progetti di 
investimento su piccola scala condotti 
dalle MPMI, facilitandone ulteriormente 
l'internazionalizzazione, soprattutto nelle 
zone rurali remote e in particolare nel 
campo del trattamento dell'acqua 
potabile, dello smaltimento delle acque 
reflue e delle energie rinnovabili.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Affrontare le cause profonde delle 
migrazioni dovrebbe costituire un nuovo 
obiettivo del mandato.

(11) La resilienza economica a lungo 
termine dei rifugiati, dei migranti, delle 
comunità di accoglienza e di transito al 
fine di affrontare le cause profonde delle 
migrazioni includendo, ma non solo, la 
povertà, le disuguaglianze, la crescita 
demografica, la mancanza di lavoro e di 
opportunità economiche e i cambiamenti 
climatici, dovrebbero costituire un nuovo 
obiettivo del mandato; i progetti finanziati 
nel quadro del nuovo obiettivo dovrebbero 
soddisfare, in linea di principio, i criteri 
dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) 
stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo 
(DAC) dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economici, e 
dovrebbero essere conformi 
all'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e ai 
principi guida su imprese e diritti umani 
delle Nazioni Unite.

Emendamento 10
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Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In linea con l'accordo di Parigi 
adottato nell'ambito della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe 
mirare a mantenere l'attuale elevato livello 
di spesa per il clima nell'ambito del 
mandato di prestiti esterni, portando i 
propri investimenti per il clima nei paesi in 
via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 
2020.

(13) In linea con l'accordo di Parigi 
adottato nell'ambito della convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe 
mirare ad aumentare l'attuale elevato 
livello di spesa per il clima nell'ambito del 
mandato di prestiti esterni, portando i 
propri investimenti per il clima nei paesi in 
via di sviluppo dal 25 % al 35 % entro il 
2020, in conformità dell'impegno assunto 
nella propria strategia climatica. La BEI 
dovrebbe tenere conto delle conclusioni 
del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 
sulla riduzione graduale delle sovvenzioni 
dannose sul piano ambientale o 
economico, anche quelle a favore dei 
combustibili fossili.

_________________ _________________
4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, 
dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a 
nome dell'Unione europea, dell'accordo di 
Parigi adottato nell'ambito della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 
19.4.2016, pag. 1).

4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, 
dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a 
nome dell'Unione europea, dell'accordo di 
Parigi adottato nell'ambito della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 
19.4.2016, pag. 1).

Motivazione

Nella sua strategia climatica adottata alla fine del 2015, la BEI ha assunto l'impegno di 
rafforzare fino al 35% il livello dei progetti di azione climatica nei paesi in via di sviluppo 
entro la fine del 2020. Questo annuncio dovrebbe riflettersi nel suo mandato esterno. 
Analogamente, le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 dovrebbero 
riflettersi pienamente nelle attività di prestiti esterni dell'Europa.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La BEI dovrebbe sviluppare e attuare 
una serie di indicatori nel suo quadro per la 
misurazione dei risultati per i progetti nel 

(15) La BEI dovrebbe sviluppare e attuare 
una serie di indicatori nel suo quadro per la 
misurazione dei risultati per i progetti nel 
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settore pubblico e nel settore privato rivolti 
ai rifugiati e alle comunità che li ospitano. 
Pertanto è opportuno includere una 
valutazione del contributo delle operazioni 
di finanziamento della BEI volte ad 
affrontare le cause profonde della 
migrazione nella relazione annuale della 
Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulle operazioni di 
finanziamento della BEI.

settore pubblico e nel settore privato volti 
ad affrontare le cause profonde della 
migrazione e la resilienza economica a 
lungo termine dei rifugiati, dei migranti, 
delle comunità di accoglienza e di transito. 
Nella relazione annuale della 
Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulle operazioni di 
finanziamento della BEI è pertanto 
opportuno includere una valutazione del 
contributo delle operazioni di 
finanziamento della BEI al conseguimento 
di questi obiettivi, in particolare gli OSS, 
la partecipazione della società civile locale 
e l'allineamento con le priorità strategiche 
esterne e le priorità di bilancio 
dell'Unione. La BEI dovrebbe adottare 
tutte le misure necessarie per consolidare 
la sua responsabilità nei confronti del 
Parlamento europeo, attraverso la 
trasparenza e l'accesso alle informazioni, 
pubblicando i risultati, le valutazioni e le 
valutazioni di impatto dei progetti su base 
sistematica mediante il quadro per la 
misurazione dei risultati.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Dovrebbero essere garantite 
una maggiore visibilità e trasparenza delle 
operazioni della BEI nell'ambito 
dell'ELM, in particolare per quanto 
riguarda i sottoprogetti finanziati tramite 
intermediari finanziari, migliorando 
l'accesso alle informazioni per le 
istituzioni dell'Unione e per il pubblico in 
generale.

Emendamento 13

Proposta di decisione
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Solo per far fronte ad urgenze e 
situazioni di crisi che potrebbero emergere 
durante il mandato e che sono riconosciute 
come prioritarie per la politica esterna 
dell'Unione, il massimale per la 
ridistribuzione fra le regioni da parte della 
BEI nel corso del mandato dovrebbe essere 
passare dal 10% al 20%. Il mandato per il 
settore privato pari a 2 300 000 000 EUR e 
l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato a 
progetti nel settore pubblico non possono 
essere ridistribuiti in quanto destinati ad 
affrontare le cause profonde della 
migrazione.

(16) Solo per far fronte ad urgenze e 
situazioni di crisi che potrebbero emergere 
durante il mandato e che sono riconosciute 
come prioritarie per la politica esterna 
dell'Unione, il massimale per la 
ridistribuzione fra le regioni da parte della 
BEI nel corso del mandato dovrebbe essere 
passare dal 10% al 20%. La BEI dovrebbe 
notificare al Parlamento europeo 
qualsiasi decisione di ridistribuzione, 
fornendo una relazione giustificativa e 
una valutazione d'impatto. Il mandato per 
il settore privato pari a 2 300 000 000 EUR 
e l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato 
a progetti nel settore pubblico non possono 
essere ridistribuiti in quanto destinati ad 
affrontare le cause profonde della 
migrazione e le necessità dei rifugiati, dei 
migranti, delle comunità di transito e di 
accoglienza.

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Decisione 466/2014/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un importo massimo di 
30 000 000 000 EUR nel quadro di un 
mandato generale, di cui un importo fino a 
1 400 000 000 EUR è stanziato per i 
progetti del settore pubblico rivolti ai 
rifugiati e alle comunità che li ospitano;

a) un importo massimo di 36 170 000 
000 EUR nel quadro di un mandato 
generale, di cui un importo fino a 1 400 
000 000 EUR è stanziato per i progetti del 
settore pubblico intesi ad affrontare le 
cause profonde della migrazione e le 
necessità dei rifugiati, dei migranti, delle 
comunità di transito e di accoglienza;

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Decisione 466/2014/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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b) un importo massimo di 
2 300 000 000 EUR nel quadro di un 
mandato di prestiti per il settore privato 
destinato a progetti che affrontino le cause 
profonde della migrazione.

b) un importo massimo di 2 300 000 
000 EUR nel quadro di un mandato di 
prestiti per il settore privato destinato a 
progetti che affrontino le cause profonde 
della migrazione e le necessità dei 
rifugiati, dei migranti, delle comunità di 
transito e di accoglienza.

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Decisione 466/2014/UE
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi massimi nel quadro del 
mandato generale e del mandato di prestiti 
per il settore privato di cui al paragrafo 1 
sono ripartiti in massimali e submassimali 
regionali, come indicato nell'allegato I. 
Nell'ambito dei massimali regionali, la BEI 
garantisce progressivamente una 
distribuzione bilanciata tra i paesi delle 
regioni coperte dalla garanzia dell'Unione.

2. Gli importi massimi nel quadro del 
mandato generale e del mandato di prestiti 
per il settore privato di cui al paragrafo 1 
sono ripartiti in massimali e submassimali 
regionali, come indicato nell'allegato I. 
Nell'ambito dei massimali regionali, la BEI 
garantisce una distribuzione adeguata tra i 
paesi delle regioni coperte dalla garanzia 
dell'Unione, in linea con le priorità della 
politica esterna dell'Unione che devono 
trovare riscontro negli orientamenti 
tecnici operativi regionali di cui 
all'articolo 5;

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) risposta strategica volta ad affrontare 
le cause profonde della migrazione.

d) resilienza economica a lungo 
termine dei rifugiati, dei migranti, delle 
comunità di accoglienza e di transito 
quale risposta strategica volta ad affrontare 
le cause profonde della migrazione 
includendo, ma non solo, la povertà, le 
disuguaglianze, la crescita demografica, 
la mancanza di lavoro e di opportunità 
economiche e i cambiamenti climatici;
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Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

a bis)all'articolo 3, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

"4. Nei paesi in via di sviluppo di cui 
all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico, le 
operazioni di finanziamento della BEI 
contribuiscono indirettamente, a norma 
degli articoli 208 e 209 TFUE, agli 
obiettivi della politica dell'Unione in 
materia di cooperazione allo sviluppo, ad 
esempio la riduzione della povertà 
attraverso la crescita inclusiva e lo 
sviluppo economico, ambientale e sociale 
sostenibili."

"4. Nei paesi in via di sviluppo di cui 
all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico, le 
operazioni di finanziamento della BEI si 
concentrano, a norma degli articoli 208 e 
209 TFUE, sugli obiettivi della politica 
dell'Unione in materia di cooperazione allo 
sviluppo, in particolare la riduzione della 
povertà attraverso la crescita inclusiva e lo 
sviluppo economico, ambientale e sociale 
sostenibili."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-
20160926&qid=1486646836381&from=IT)

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire che gli investimenti del 
settore privato abbiano il massimo impatto 
sullo sviluppo, la BEI si adopera per 
rafforzare il settore privato locale nei paesi 
beneficiari mediante il sostegno agli 
investimenti locali come previsto al 
paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di 
finanziamento della BEI a sostegno degli 
obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si 
adopera anche per rafforzare il sostegno a 
progetti di investimento delle PMI 
dell'Unione. Al fine di monitorare 

Al fine di garantire che gli investimenti del 
settore privato abbiano il massimo impatto 
sullo sviluppo, la BEI si adopera per 
contribuire a creare condizioni favorevoli 
per le imprese e gli investimenti privati e 
garantire il rafforzamento in via 
prioritaria del settore privato locale nei 
paesi beneficiari, comprese le MPMI, le 
cooperative e le imprese sociali, mediante 
il sostegno agli investimenti locali come 
previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle 
operazioni di finanziamento della BEI a 



PE614.374/ 11

IT

efficacemente l'impiego dei fondi a 
vantaggio delle PMI interessate, la BEI 
definisce e mantiene in essere adeguate 
disposizioni contrattuali che prevedano 
obblighi di rendicontazione standard sia 
per gli intermediari finanziari che per i 
beneficiari;

sostegno degli obiettivi generali di cui al 
paragrafo 1, ci si adopera anche per 
rafforzare il sostegno a progetti di 
investimento delle MPMI del paese 
beneficiario e dell'Unione, consentendo 
l'accesso ai finanziamenti e promuovendo 
nel contempo lo sviluppo di nuovi progetti 
di investimento delle MPMI così da 
facilitarne ulteriormente 
l'internazionalizzazione. Le operazioni di 
finanziamento della BEI contribuiscono a 
migliorare l'accesso al mercato delle PMI 
nei paesi terzi partner dell'Unione e la 
loro integrazione nelle catene globali di 
valore e contribuiscono inoltre a 
migliorare l'internazionalizzazione e la 
competitività delle imprese dell'Unione. 
Al fine di monitorare e valutare 
efficacemente l'impiego dei fondi a 
vantaggio delle MPMI interessate, la BEI 
esercita con rigore la dovuta diligenza e 
definisce e mantiene in essere adeguate 
disposizioni contrattuali che prevedano 
obblighi di rendicontazione standard sia 
per gli intermediari finanziari che per i 
beneficiari finali. La BEI si adopera per 
individuare gli ostacoli all'accesso ai 
finanziamenti fronteggiati dalle PMI e ne 
garantisce il superamento;

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

b bis)al paragrafo 5, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

"La BEI coopera con gli intermediari 
finanziari che possono sostenere le 
esigenze specifiche delle PMI nei paesi 
d'intervento e che non partecipano alle 
operazioni di finanziamento della BEI 
attuate in un paese ammissibile tramite 
veicoli finanziari ubicati in una 
giurisdizione straniera non cooperativa di 

"La BEI coopera con gli intermediari 
finanziari che possono sostenere le 
esigenze specifiche delle PMI nei paesi 
d'intervento e che non partecipano alle 
operazioni attuate tramite veicoli finanziari 
ubicati in una giurisdizione straniera non 
cooperativa di cui all'articolo 13."



PE614.374/ 12

IT

cui all'articolo 13."

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo in vigore Emendamento

b ter) all'articolo 3, il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:

"6. Le operazioni di finanziamento della 
BEI a sostegno degli obiettivi di cui al 
paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti 
di investimento prevalentemente nei settori 
dei trasporti, dell'energia, dell'infrastruttura 
ambientale, delle tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni, 
della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la 
produzione e integrazione di energia da 
fonti rinnovabili, la trasformazione dei 
sistemi energetici che consenta il passaggio 
a tecnologie e carburanti a minore intensità 
di carbonio, la sicurezza energetica e le 
infrastrutture energetiche sostenibili, anche 
per la produzione di gas e il trasporto al 
mercato unionale dell'energia, nonché 
l'elettrificazione delle zone rurali, le 
infrastrutture ambientali come i servizi di 
approvvigionamento idrico e i servizi 
igienici e l'infrastruttura verde, le 
telecomunicazioni e le infrastrutture di 
banda larga."

"6. Le operazioni di finanziamento della 
BEI a sostegno degli obiettivi di cui al 
paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti 
di investimento prevalentemente nei settori 
dei trasporti, dell'energia, dell'infrastruttura 
ambientale, delle tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni, 
della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la 
produzione e integrazione di energia da 
fonti rinnovabili, le misure di efficienza 
energetica, la trasformazione dei sistemi 
energetici che consenta il passaggio a 
tecnologie e carburanti a minore intensità 
di carbonio, la sicurezza energetica e le 
infrastrutture energetiche sostenibili, anche 
per la produzione di gas e il trasporto al 
mercato unionale dell'energia, nonché 
l'elettrificazione delle zone rurali, le 
infrastrutture ambientali come i servizi di 
approvvigionamento idrico e i servizi 
igienici e l'infrastruttura verde, le 
telecomunicazioni e le infrastrutture di 
banda larga."

(http://eur-lex.europa.it/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=IT)

Motivazione

La produzione e il trasporto di gas non dovrebbero essere coperti dalla garanzia UE, in 
quanto sovvenzione al combustibile fossile. La decisione dovrebbe mettere in atto le 
conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 che prevede di ridurre gradualmente 
le sovvenzioni dannose sul piano ambientale ed economico, anche per i combustibili fossili.
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Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 –punto 2 – lettera c
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni di finanziamento della BEI a 
sostegno degli obiettivi generali di cui al 
paragrafo 1, lettera c), sostengono gli 
investimenti in progetti di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e adattamento ad 
essi che contribuiscono agli obiettivi 
generali della convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e 
dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito 
di tale convenzione, in particolare evitando 
o riducendo le emissioni di gas serra nel 
settore delle energie rinnovabili, 
dell'efficienza energetica e della 
sostenibilità dei trasporti, o aumentando la 
resilienza agli effetti avversi dei 
cambiamenti climatici su paesi, settori e 
comunità vulnerabili.

Le operazioni di finanziamento della BEI a 
sostegno degli obiettivi generali di cui al 
paragrafo 1, lettera c), sostengono gli 
investimenti in progetti di mitigazione dei 
cambiamenti climatici e adattamento ad 
essi che contribuiscono agli obiettivi 
generali della convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e 
dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito 
di tale convenzione, in particolare evitando 
o riducendo le emissioni di gas serra e 
riducendo l'impronta di carbonio nel 
settore delle energie rinnovabili, 
dell'efficienza energetica e della 
sostenibilità dei trasporti, o aumentando la 
resilienza agli effetti avversi dei 
cambiamenti climatici su paesi, settori e 
comunità vulnerabili.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 –punto 2 – lettera c
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel periodo coperto dalla presente 
decisione, la BEI si adopera per mantenere 
l'attuale livello elevato di operazioni 
relative al clima; il volume minimo di tali 
operazioni rappresenta almeno il 25 % del 
totale delle operazioni di finanziamento 
della BEI.

Nel periodo coperto dalla presente 
decisione, la BEI si adopera per mantenere 
un livello elevato di operazioni relative al 
clima; il loro volume rappresenta almeno il 
25% del totale delle operazioni di 
finanziamento della BEI al di fuori 
dell'Unione, incrementando 
gradualmente tale obiettivo ad almeno il 
35% entro il 2020. 
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Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 –punto 2 – lettera c
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni della BEI includono, tra 
l'altro, azioni concrete volte a eliminare 
gradualmente il finanziamento a progetti 
che ostacolano il conseguimento degli 
obiettivi climatici dell'Unione e a 
intensificare gli sforzi a favore delle fonti 
di energia rinnovabili e dell'efficienza 
energetica.

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 –punto 2 – lettera c
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le operazioni di finanziamento della BEI a 
sostegno degli obiettivi generali di cui al 
paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti 
di investimento volti ad affrontare le cause 
profonde della migrazione e a contribuire 
alla resilienza economica a lungo termine e 
alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile 
nei paesi beneficiari. Le operazioni di 
finanziamento della BEI sono finalizzate, 
in particolare, a rispondere all'aumento del 
fabbisogno di infrastrutture e servizi 
correlati per far fronte all'afflusso di 
migranti, e a offrire maggiori opportunità 
di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità 
che li ospitano, al fine di promuovere 
l'integrazione economica e favorire 
l'autonomia dei rifugiati.

Le operazioni di finanziamento della BEI a 
sostegno degli obiettivi generali di cui al 
paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti 
di investimento volti ad affrontare le cause 
profonde della migrazione e a contribuire 
alla resilienza economica a lungo termine e 
alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile 
nei paesi beneficiari, garantendo la 
conformità con gli OSS. Le operazioni di 
finanziamento della BEI sono finalizzate, 
in particolare, a rispondere all'aumento del 
fabbisogno di infrastrutture e servizi 
correlati per far fronte all'afflusso di 
migranti, e a offrire maggiori opportunità 
di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità 
che li ospitano, al fine di promuovere 
l'integrazione economica e favorire 
l'autonomia dei rifugiati, rafforzare 
l'azione umanitaria e il sostegno a favore 
della creazione di posti di lavoro dignitosi, 
garantendo al contempo il pieno rispetto 
dei diritti umani, del lavoro e sociali, delle 
libertà fondamentali e dell'integrazione di 
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genere attraverso l'attuazione di un 
approccio basato sui diritti che comprende 
tutti i diritti umani e sociali in linea con i 
principi di trasparenza, partecipazione, 
non discriminazione e responsabilità. Le 
operazioni di finanziamento della BEI 
riconoscono che la parità di genere è una 
questione trasversale necessaria per 
conseguire uno sviluppo sostenibile. A 
tutte le operazioni di finanziamento si 
applica una prospettiva di genere. La BEI 
elabora un piano d'azione in materia di 
genere entro il 31 dicembre 2017 e 
garantisce che tutte le sue operazioni nel 
quadro del presente mandato rispettino i 
principi della strategia in materia di 
genere approvata nel dicembre 2016.

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 –punto 2 – lettera c
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al settore pubblico, comprese le 
amministrazioni comunali e gli enti 
pubblici, in termini di infrastrutture e 
servizi per affrontare un significativo 
aumento del fabbisogno.

b) al settore pubblico, comprese le 
amministrazioni comunali e gli enti 
pubblici, in termini di infrastrutture e 
servizi, in particolare l'assistenza 
sanitaria e le strutture specifiche per i 
minori, i servizi igienico-sanitari e 
l'istruzione scolastica, per affrontare un 
significativo aumento del fabbisogno

Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è inserito il paragrafo 
seguente:
"8 bis. Nell'ambito delle operazioni di 
finanziamento della BEI a sostegno degli 
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obiettivi generali di cui al paragrafo 1, si 
riconosce che l'uguaglianza di genere, in 
quanto tematica trasversale per il 
conseguimento di uno sviluppo 
sostenibile, è un aspetto importante della 
dovuta diligenza dei progetti. A tutte le 
operazioni di finanziamento di questo tipo 
si applica una prospettiva di genere.

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c ter (nuova)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) è inserito il paragrafo seguente:
"8 ter. La BEI provvede affinché le 
imprese che partecipano a progetti 
cofinanziati dalla BEI siano tenute a 
rispettare il principio della parità e 
trasparenza della retribuzione e il 
principio della parità di genere, come 
stabilito dalla direttiva 2006/54/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Le 
decisioni della BEI riguardo al 
finanziamento di progetti tengono conto 
delle misure adottate dalle società 
candidate nel campo della responsabilità 
sociale delle imprese;
______________
1 bis Direttiva 2006/54/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 
2006, riguardante l'attuazione del 
principio delle pari opportunità e della 
parità di trattamento fra uomini e donne 
in materia di occupazione e impiego (GU 
L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c quater (nuova)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 3 – paragrafo 9
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Testo in vigore Emendamento

c quater) il paragrafo 9 è sostituito dal 
seguente:

"9. La garanzia dell'Unione copre 
soltanto le operazioni di finanziamento 
della BEI realizzate in paesi ammissibili 
che abbiano concluso con la BEI un 
accordo quadro che stabilisce le condizioni 
giuridiche in base alle quali tali operazioni 
devono essere realizzate.

"9. La garanzia dell'Unione copre 
soltanto le operazioni di finanziamento 
della BEI realizzate in paesi ammissibili 
che abbiano concluso con la BEI un 
accordo quadro che stabilisce le condizioni 
giuridiche in base alle quali tali operazioni 
devono essere realizzate. Le condizioni 
giuridiche in base alle quali dovranno 
essere realizzate le operazioni includono 
altresì norme ambientali e sociali e norme 
in materia di diritti umani e lavoro."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, è 
aggiunto il seguente comma dopo il 
comma 3:
La Commissione e la BEI garantiscono 
che la società civile a livello locale sia 
sufficientemente informata in merito alle 
operazioni previste e in corso.

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) all'articolo 5, paragrafo 1, è 
aggiunto il seguente comma dopo il 
comma 7:
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Le operazioni di finanziamento della BEI 
sono coerenti con la comunicazione della 
Commissione dal titolo "Strategia 
rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 
in materia di responsabilità sociale delle 
imprese", anche per quanto riguarda gli 
intermediari finanziari.

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) All'articolo 5 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Alla Commissione è conferito 
il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 18 riguardo 
alle modifiche concernenti l'allegato IV, 
in particolare in merito all'inclusione di 
un elenco recante le cause profonde della 
migrazione suddiviso per regione."

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

(3 bis) all'articolo 8, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:

"5. Gli accordi di finanziamento con 
singoli promotori in relazione a operazioni 
di finanziamento della BEI includono 
anche adeguate disposizioni ambientali e 
sociali conformemente alle norme e 
procedure interne della BEI."

"5. Gli accordi di finanziamento con 
singoli promotori in relazione a operazioni 
di finanziamento della BEI includono 
anche adeguate disposizioni in materia di 
appalti, ambiente, clima e politica sociale, 
conformemente alle norme e procedure 
interne della BEI, tra cui l'obbligo di 
rendere visibili al beneficiario finale la 
garanzia dell'UE e il coinvolgimento della 
BEI."
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Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo in vigore Emendamento

(3 ter) all'articolo 8, il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:

"6. La Commissione e la BEI 
stabiliscono nell'accordo di garanzia di cui 
all'articolo 14 una politica di assegnazione 
chiara e trasparente che consenta alla BEI 
di individuare, nell'ambito delle sue attività 
esterne, le operazioni da finanziare a titolo 
della presente decisione al fine di 
assicurare il più efficace uso della garanzia 
dell'Unione. La politica di assegnazione è 
basata sull'affidabilità creditizia delle 
operazioni di finanziamento della BEI, 
valutata dalla BEI, sui massimali di cui 
all'allegato I, sulla natura della controparte, 
sia essa uno Stato sovrano o un'entità sub-
sovrana rientrante nell'ambito di 
applicazione del paragrafo 1 del presente 
articolo, o un'entità privata, sulla capacità 
di assorbimento del rischio da parte della 
BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il 
valore aggiunto della garanzia dell'Unione. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio sono 
informati in merito alla politica di 
assegnazione conformemente all'articolo 
14."

"6. La Commissione e la BEI 
stabiliscono nell'accordo di garanzia di cui 
all'articolo 14 una politica di assegnazione 
chiara e trasparente che consenta alla BEI 
di individuare, nell'ambito delle sue attività 
esterne, le operazioni da finanziare a titolo 
della presente decisione al fine di 
assicurare il più efficace uso della garanzia 
dell'Unione. La politica di assegnazione è 
basata sull'affidabilità creditizia delle 
operazioni di finanziamento della BEI, 
valutata dalla BEI, sui massimali di cui 
all'allegato I, sulla natura della controparte, 
sia essa uno Stato sovrano o un'entità sub-
sovrana rientrante nell'ambito di 
applicazione del paragrafo 1 del presente 
articolo, o un'entità privata, sulla capacità 
di assorbimento del rischio da parte della 
BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il 
valore aggiunto della garanzia dell'Unione. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio sono 
informati in merito alla politica di 
assegnazione di cui alla presente 
decisione, anche rispetto alla politica di 
assegnazione dei prestiti a proprio rischio 
della BEI al di fuori dell'Unione, 
conformemente all'articolo 14."

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 quater (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(3 quater) all'articolo 9, paragrafo 1, il 
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primo comma è sostituito dal seguente:
"La BEI esercita la diligenza dovuta e, se 
del caso, impone ai promotori del progetto 
di svolgere consultazioni pubbliche 
conformemente ai principi sociali e 
ambientali dell'Unione con le parti 
interessate nazionali e locali pertinenti, 
come pure con la società civile, in fase di 
progettazione e attuazione sugli aspetti 
sociali, dei diritti umani, ambientali, 
economici e relativi allo sviluppo dei 
progetti di investimento che beneficiano 
della garanzia dell'Unione, e di fornire 
informazioni pertinenti per la valutazione 
del contributo al rispetto degli obiettivi 
strategici e di politica esterna dell'Unione.

"La BEI esercita la diligenza dovuta e 
impone ai promotori del progetto di 
svolgere consultazioni pubbliche 
conformemente ai principi sociali e 
ambientali dell'Unione con le parti 
interessate nazionali e locali pertinenti, 
come pure con la società civile, in fase di 
progettazione e attuazione sugli aspetti 
sociali, dei diritti umani, dell'uguaglianza 
di genere, ambientali, economici e relativi 
allo sviluppo dei progetti di investimento 
che beneficiano della garanzia dell'Unione, 
e di fornire informazioni pertinenti per la 
valutazione del contributo al rispetto degli 
obiettivi strategici e di politica esterna 
dell'Unione.

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 quinquies (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quinquies) all'articolo 9, paragrafo 
1, dopo il primo comma è inserito il 
comma seguente:
"La BEI garantisce l'attuazione del 
principio del libero, previo e informato 
consenso prima di finanziare operazioni 
che interessano i terreni e le risorse 
naturali.";

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-
20160926&qid=1488388409292&from=IT)

Motivazione

Nel 2007, l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la Dichiarazione delle Nazioni Unite 
sui diritti dei popoli indigeni, riconoscendone i diritti e citando espressamente il libero, 
previo e informato consenso come prerequisito per qualsiasi attività che interessi le loro terre 
ancestrali e le loro risorse naturali. Tale principio dovrebbe essere rispettato anche nelle 
operazioni della BEI.

Emendamento 37
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Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 sexies (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

(3 sexies) all'articolo 9, paragrafo 1, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se del caso, tale esame include una 
valutazione su come rafforzare le capacità 
dei beneficiari del finanziamento BEI 
tramite l'assistenza tecnica nell'arco 
dell'intero progetto. Le norme e le 
procedure interne della BEI includono le 
necessarie disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto ambientale e 
sociale dei progetti di investimento e degli 
aspetti connessi ai diritti umani e alla 
prevenzione dei conflitti, al fine di 
garantire che i progetti di investimento 
finanziati ai sensi della presente decisione 
siano sostenibili dal punto di vista 
ambientale e sociale.

"Tale esame include una valutazione su 
come rafforzare le capacità dei beneficiari 
del finanziamento BEI tramite l'assistenza 
tecnica nell'arco dell'intero progetto. Le 
norme e le procedure interne della BEI 
includono le necessarie disposizioni in 
materia di valutazione dell'impatto 
ambientale e sociale dei progetti di 
investimento e degli aspetti connessi ai 
diritti umani e alla prevenzione dei 
conflitti, al fine di garantire che i progetti 
di investimento finanziati ai sensi della 
presente decisione siano sostenibili dal 
punto di vista ambientale e sociale. 
Nell'ambito dei suoi orientamenti interni 
disponibili sull'applicazione della dovuta 
diligenza, la BEI elabora orientamenti 
pratici per la valutazione degli aspetti 
relativi a tutti i diritti umani fondamentali 
da usare nel corso della valutazione ex-
ante e del monitoraggio continuo progetto 
per progetto, anche per progetti che 
coinvolgono gli intermediari finanziari, 
sulla base dei quadri in vigore, in 
particolare il quadro strategico dell'UE e 
il piano d'azione per i diritti umani, e 
tenendo conto dei parametri esistenti in 
materia di diritti umani forniti 
dall'Unione, dagli organi competenti delle 
Nazioni Unite e dalle organizzazioni per i 
diritti umani."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Emendamento 38

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 septies (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 9 – paragrafo 3
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Testo in vigore Emendamento

(3 septies) L'articolo 9, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente:

3. Il monitoraggio della BEI cerca 
anche di riguardare l'attuazione delle 
operazioni gestite da intermediari e la 
prestazione degli intermediari finanziari 
sotto il profilo del sostegno alle PMI.

"3. Il monitoraggio della BEI riguarda 
l'attuazione delle operazioni gestite da 
intermediari e la prestazione degli 
intermediari finanziari sotto il profilo del 
sostegno alle PMI."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=IT)

Emendamento 39

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 octies (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

(3 octies) all'articolo 9, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:

"5. Ove possibile, i risultati del 
monitoraggio sono diffusi, fatti salvi i 
requisiti di riservatezza e l'accordo delle 
parti interessate. "

"5. I risultati del monitoraggio sono 
diffusi, fatti salvi i requisiti di riservatezza 
e l'accordo delle parti interessate."

Emendamento 40

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a
Decisione 466/2014/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

a) alla lettera b) è aggiunta la frase 
seguente:

a) la lettera b) è così modificata:

"b) La BEI sviluppa indicatori per i 
progetti che forniscono una risposta 
strategica volta ad affrontare le cause 
profonde della migrazione;"

"b) una valutazione del valore aggiunto, 
dei risultati, degli esiti e dell'impatto sullo 
sviluppo stimati delle operazioni di 
finanziamento della BEI, su base 
aggregata, ricorrendo alla relazione 
annuale del quadro per la misurazione dei 
risultati della BEI. A tal fine la BEI 
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utilizza indicatori di prestazione relativi 
agli aspetti di sviluppo, ambientali e 
sociali dei progetti finanziati, tra cui gli 
aspetti che riguardano i diritti umani e 
l'uguaglianza di genere, tenendo conto 
dei pertinenti indicatori contenuti nella 
Dichiarazione di Parigi del 2005 
sull'efficacia degli aiuti. Gli indicatori 
dell'uguaglianza di genere includono la 
promozione dell'uguaglianza tra donne e 
uomini, il bilancio e gli obiettivi di genere 
e, ove possibile, sono valutati ex post 
disaggregando i dati per genere. Gli 
indicatori degli aspetti ambientali dei 
progetti includono criteri per le tecnologie 
pulite, orientati in linea di principio 
all'efficienza energetica e alle tecnologie 
di riduzione delle emissioni. La BEI 
sviluppa indicatori per i progetti che 
forniscono una risposta strategica volta ad 
affrontare le cause profonde della 
migrazione e a rafforzare la resilienza 
economica a lungo termine delle 
comunità di accoglienza e di transito, in 
consultazione e cooperazione dettagliata e 
periodica con i portatori di interessi, la 
società civile, le comunità interessate e le 
ONG;

Emendamento 41

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 - punto 5 – lettera a bis (nuova)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

a bis) la lettera c) è sostituita dalla 
seguente:

"c) una valutazione del contributo delle 
operazioni di finanziamento della BEI al 
conseguimento degli obiettivi strategici e 
di politica esterna dell'Unione, tenendo 
conto degli orientamenti tecnici operativi 
regionali di cui all'articolo 5;"

"c) una valutazione del contributo delle 
operazioni di finanziamento della BEI al 
conseguimento degli obiettivi strategici e 
di politica esterna dell'Unione.

La Commissione, in collaborazione con il 
Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE), stabilisce un quadro e una 
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metodologia per le relazioni annuali della 
BEI sulle sue operazioni oggetto della 
garanzia dell'Unione e la relativa 
conformità con i principi generali che 
disciplinano l'azione esterna dell'Unione 
di cui all'articolo 21 del TUE. L'obiettivo 
fondamentale di tali relazioni è di 
monitorare il rispetto da parte della BEI 
degli obblighi sanciti dal trattato 
sull'Unione europea e in particolare delle 
disposizioni del relativo articolo 21, tra 
cui il rispetto e la promozione dei diritti 
umani, l'eradicazione della povertà e la 
gestione dei rischi ambientali.
Tale metodologia è elaborata dalla 
Commissione e dal SEAE entro… [1 anno 
dall'entrata in vigore della presente 
decisione di modifica] e si basa sulle 
relazioni presentate dalla BEI in merito al 
rispetto dei diritti umani, come sancito dal 
quadro strategico e dal piano d'azione 
dell'UE in materia di diritti umani.
Sulla base delle relazioni annuali della 
BEI, la Commissione presenta ogni anno 
al Parlamento europeo una propria 
valutazione delle informazioni fornite 
dalla BEI e suggerisce possibili 
cambiamenti nelle politiche e nelle 
procedure della BEI che gli Stati membri 
devono adottare tenendo conto del parere 
del Parlamento europeo relativo a tali 
cambiamenti. Le possibili 
raccomandazioni della Commissione 
europea e del Parlamento europeo sulle 
modalità atte a migliorare le relazioni 
della BEI a tal fine sono prese in 
considerazione in fase di aggiornamento 
degli orientamenti tecnici operativi 
regionali."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Emendamento 42

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a ter (nuova)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo in vigore Emendamento

a ter) All'articolo 11, paragrafo 1, la 
lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) una valutazione della qualità delle 
operazioni di finanziamento della BEI, in 
particolare della misura in cui la BEI ha 
tenuto conto della sostenibilità ambientale 
e sociale nella diligenza dovuta e nel 
monitoraggio dei progetti di investimento 
finanziati;"

"e) una valutazione della qualità delle 
operazioni di finanziamento della BEI, in 
particolare della misura in cui la BEI ha 
tenuto conto della sostenibilità ambientale 
e sociale nella diligenza dovuta e nel 
monitoraggio dei progetti di investimento 
finanziati e delle misure per ottimizzare la 
proprietà locale, promuovendo il 
coinvolgimento delle comunità 
interessate, delle organizzazioni della 
società civile e delle ONG;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=IT)

Emendamento 43

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Decisione 466/2014/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) una valutazione del contributo delle 
operazioni di finanziamento della BEI nel 
fornire risposta una strategica per 
affrontare le cause profonde della 
migrazione;

j) una valutazione del contributo delle 
operazioni di finanziamento della BEI nel 
fornire risposta una strategica per 
affrontare le cause profonde della 
migrazione derivante dalla povertà, dalle 
disuguaglianze, dalla crescita 
demografica, dalla mancanza di lavoro e 
di opportunità economiche e dai 
cambiamenti climatici, nonché nel 
contribuire alla resilienza economica a 
lungo termine dei rifugiati, dei migranti, 
delle comunità di accoglienza e di 
transito;

Emendamento 44

Proposta di decisione
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Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) 
Decisione 466/2014/UE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) all'articolo 11, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Ai fini delle relazioni della 
Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI 
trasmette alla Commissione relazioni 
annuali sulle sue operazioni di 
finanziamento a titolo della presente 
decisione, comprendenti tutti gli elementi 
necessari per consentire alla Commissione 
di riferire in conformità del paragrafo 1. La 
BEI può anche fornire alla Commissione 
ulteriori informazioni utili affinché il 
Parlamento europeo e il Consiglio possano 
avere una visione completa delle attività 
esterne della BEI.

"2. Ai fini delle relazioni della 
Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI 
trasmette alla Commissione relazioni 
annuali sulle sue operazioni di 
finanziamento a titolo della presente 
decisione, comprendenti tutti gli elementi 
necessari per consentire alla Commissione 
di riferire in conformità del paragrafo 1. La 
BEI può anche fornire alla Commissione 
ulteriori informazioni utili affinché il 
Parlamento europeo e il Consiglio possano 
avere una visione completa delle attività 
esterne della BEI. Sulla base delle 
relazioni annuali, il Parlamento europeo 
può formulare raccomandazioni alla BEI 
in merito ai progetti in corso."

Emendamento 45

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore Emendamento

(5 ter) all'articolo 12, paragrafo 1, la 
parte introduttiva è sostituita dalla 
seguente: 

"1. Conformemente alla propria politica 
di trasparenza e ai principi dell'Unione in 
materia di accesso ai documenti e alle 
informazioni e progressivamente anche 
agli standard dell'Iniziativa per la 
trasparenza degli aiuti internazionali, la 
BEI mette a disposizione del pubblico sul 
suo sito Internet informazioni relative a:"

"1. Conformemente alla propria politica 
di trasparenza e ai principi dell'Unione in 
materia di accesso ai documenti e alle 
informazioni e progressivamente anche 
agli standard dell'Iniziativa per la 
trasparenza degli aiuti internazionali, la 
BEI mette proattivamente e 
sistematicamente a disposizione del 
pubblico sul suo sito Internet informazioni 
relative a:"
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Emendamento 46

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 quater (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore Emendamento

(5 quater) all'articolo 12, paragrafo 1, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tutte le operazioni di finanziamento 
realizzate a titolo della presente decisione, 
dopo la fase di approvazione di un 
progetto, indicando in particolare se un 
progetto di investimento è coperto dalla 
garanzia dell'Unione e il modo in cui 
contribuisce agli obiettivi dell'azione 
esterna dell'Unione, rilevandone in 
particolare l'impatto economico, sociale e 
ambientale;"

"a) tutte le operazioni di finanziamento 
realizzate a titolo della presente decisione, 
dopo la fase di approvazione di un 
progetto, indicando in particolare se un 
progetto di investimento è coperto dalla 
garanzia dell'Unione e il modo in cui 
contribuisce agli obiettivi dell'azione 
esterna dell'Unione, rilevandone in 
particolare l'impatto economico, sociale, 
ambientale, climatico e specifico di 
genere, pubblicando altresì le pertinenti 
informazioni relative a singoli progetti 
nell'ambito della presente decisione, tra 
cui la documentazione relativa alla 
misurazione dei risultati, tenendo conto 
della tutela delle informazioni riservate e 
commercialmente sensibili;"

Emendamento 47

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 quinquies (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

(5 quinquies) all'articolo 12, paragrafo 
1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ove possibile e opportuno, gli accordi 
quadro esistenti tra la BEI e un paese 
destinatario. All'atto di firmare nuovi 
accordi o di modificare quelli esistenti, la 
BEI si adopera per consentirne la 
diffusione;"

"c) ove possibile e opportuno, gli accordi 
quadro esistenti tra la BEI e un paese 
destinatario. All'atto di firmare nuovi 
accordi o di modificare quelli esistenti, la 
BEI ne assicura la diffusione;"

Emendamento 48
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Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 sexies (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 13

Testo in vigore Emendamento

(5 sexies) l'articolo 13 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 13 "Articolo 13

Giurisdizioni non-cooperative Giurisdizioni non-cooperative

Nelle sue operazioni di finanziamento, la 
BEI non tollera alcuna attività eseguita a 
fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, 
il finanziamento del terrorismo, la frode e 
l'evasione fiscale, la corruzione e la frode 
che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione. In particolare, la BEI non 
partecipa ad alcuna operazione di 
finanziamento attuata in un paese 
ammissibile tramite un veicolo finanziario 
straniero ubicato in una giurisdizione non 
cooperativa, identificata come tale 
dall'Unione, dalle Nazioni Unite, 
dall'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico o dalla task force 
"Azione finanziaria".

Nelle sue operazioni di finanziamento, la 
BEI rispetta le norme pertinenti e la 
legislazione applicabile in materia di 
prevenzione del riciclaggio di denaro e 
lotta al terrorismo, alla frode e 
all'evasione fiscale.

La BEI non usa né avvia strutture di 
elusione fiscale, in particolare sistemi di 
pianificazione fiscale aggressiva o 
pratiche non conformi ai criteri di buona 
governance fiscale definiti negli atti 
giuridici dell'Unione, nelle conclusioni 
del Consiglio, nelle comunicazioni della 
Commissione o in qualsiasi costituzione 
in mora da parte della Commissione.
La BEI non intrattiene relazioni 
commerciali con entità costituite o ubicate 
in giurisdizioni che non collaborano con 
l'Unione relativamente all'applicazione di 
norme fiscali convenute a livello 
internazionale in materia di trasparenza e 
scambio di informazioni.
Al momento di concludere accordi con gli 
intermediari finanziari, la BEI procede al 
recepimento dei requisiti di cui al presente 
articolo nei relativi contratti e chiede una 
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rendicontazione paese per paese in merito 
al loro rispetto.
 In seguito a consultazioni con la 
Commissione e le parti interessate, la BEI 
rivede e aggiorna la sua politica in 
materia di giurisdizioni non collaborative 
al più tardi dopo l'adozione dell'elenco 
dell'Unione relativo alle giurisdizioni non 
collaborative. Successivamente ogni anno 
la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'attuazione di tale politica."

Nelle sue operazioni di finanziamento, la 
BEI applica i principi e le norme stabiliti 
nel diritto dell'Unione relativo alla 
prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, compreso 
un requisito di adottare misure 
ragionevoli per individuare, ove 
applicabile, i proprietari effettivi.

Emendamento 49

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 septies (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 14 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

(5 septies) all'articolo 14, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

"La Commissione e la BEI concludono un 
accordo di garanzia che stabilisce in 
dettaglio le disposizioni e le procedure 
relative alla garanzia dell'Unione di cui 
all'articolo 8 e ne informano il Parlamento 
europeo e il Consiglio."

"La Commissione e la BEI concludono un 
accordo di garanzia che stabilisce in 
dettaglio le disposizioni e le procedure 
relative alla garanzia dell'Unione di cui 
all'articolo 8 e le comunicano al 
Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento 50

Proposta di decisione
Articolo 1 –comma 1 – punto 5 octies (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 octies) all'articolo 18 è inserito il 
seguente paragrafo: 
"2 bis. La delega di potere di cui 
all'articolo 5 è conferita alla 
Commissione per una durata 
indeterminata a decorrere dal [data di 
entrata in vigore della presente decisione 
di modifica]."

Emendamento 51

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 nonies (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

(5 nonies) all'articolo 18, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:

"3. La delega di potere di cui all'articolo 
4 può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore."

"3. La delega di potere di cui agli 
articoli 4 e 5 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore."

Emendamento 52

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 decies (nuovo)
Decisione 466/2014/UE
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo in vigore Emendamento

(5 decies) all'articolo 18, il paragrafo 5 è 
sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi "5. L'atto delegato adottato ai sensi degli 
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dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio."

articoli 4 e 5 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio."

Emendamento 53

Proposta di decisione
 Allegato I 
Decisione 466/2014/UE
Allegato I – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli organi direttivi della BEI si 
avvalgono, in particolare, di tale 
possibilità di riassegnazione per far sì che 
la garanzia dell'UE possa rivolgere 
un'attenzione costante ai paesi prioritari 
con un profilo di rischio più elevato 
rispetto a quelli coperti dagli strumenti di 
rischio proprio della BEI. La 
Commissione tiene il Parlamento europeo 
e il Consiglio regolarmente informati in 
merito a tali riassegnazioni anche rispetto 
alla politica di assegnazione dei prestiti a 
proprio rischio della BEI al di fuori 
dell'Unione.

Emendamento 54

Proposta di decisione
Allegato I
Decisione 466/2014/UE
Allegato 1 – lettera B – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

B. Paesi coperti dalla politica di vicinato 
e partenariato 18 374 000 000 EUR ripartiti 
sulla base dei seguenti sub-massimali:

B. Paesi coperti dalla politica di vicinato 
e partenariato 23 145 000 000 EUR ripartiti 
sulla base dei seguenti sub-massimali:
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Emendamento 55

Proposta di decisione
Allegato I
Decisione 466/2014/UE
Allegato I – lettera B – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) Paesi del Mediterraneo 
12 366 000 000 EUR, di cui 
10 506 000 000 EUR a titolo del mandato 
generale e 1 860 000 000 EUR a titolo del 
mandato di prestito per il settore privato;

i) Paesi del Mediterraneo 13 607 000 
000 EUR, di cui 11 747 000 000 EUR a 
titolo del mandato generale e 1 860 000 
000 EUR a titolo del mandato di prestito 
per il settore privato;

Emendamento 56

Proposta di decisione
Allegato I
Decisione 466/2014/UE
Allegato I – lettera B – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) Europa orientale, Caucaso 
meridionale e Russia 6 008 000 000 EUR;

ii) Europa orientale, Caucaso 
meridionale e Russia 9 538 000 000 EUR;

Emendamento 57

Proposta di decisione
Allegato I
Decisione 466/2014/UE
Allegato I – lettera C – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

C. Asia e America latina 3 785 000 000 
EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-
massimali:

C. Asia e America latina 5 130 000 000 
EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-
massimali indicativi:

Emendamento 58

Proposta di decisione
Allegato I
Decisione 466/2014/UE
Allegato I – lettera C – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) America latina 2 543 000 000 EUR; i) America latina 3 318 000 000 EUR;

Emendamento 59

Proposta di decisione
Allegato I
Decisione 466/2014/UE
Allegato I – lettera C – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) Asia 1 040 000 000 EUR; ii) Asia 1 510 000 000 EUR;

Emendamento 60

Proposta di decisione
Allegato I
Decisione 466/2014/UE
Allegato I – lettera C – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) Asia centrale 202 000 000 EUR; iii) Asia centrale 302 000 000 EUR;

Emendamento 61

Proposta di decisione
Allegato I
Decisione 466/2014/UE
Allegato I – lettera D – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sud Africa 462 000 000 EUR. Sud Africa 516 000 000 EUR.

Emendamento 62

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Disposizione transitoria

La BEI può finanziare progetti per il 
mandato di prestiti per il settore privato 
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prima dell'entrata in vigore della presente 
decisione e della conclusione di un 
accordo di garanzia tra la Commissione e 
la BEI. Tali progetti possono essere 
inseriti all'interno della copertura della 
garanzia dell'UE, previa conferma da 
parte della Commissione del rispetto dei 
termini da stabilire nell'accordo di 
garanzia.

Emendamento 63

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1
Decisione n. 466/2014/UE
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il massimale per le operazioni di 
finanziamento della BEI coperte dalla 
garanzia dell’Unione per il periodo 2014-
20 è fissato a 32 300 000 000 EUR. Gli 
importi inizialmente stanziati per le 
operazioni di finanziamento e 
successivamente annullati non sono 
considerati ai fini del calcolo del 
massimale.

Il massimale per le operazioni di 
finanziamento della BEI coperte dalla 
garanzia dell’Unione per il periodo 2014-
20 è fissato a 38 470 000 000 EUR. Gli 
importi inizialmente stanziati per le 
operazioni di finanziamento e 
successivamente annullati non sono 
considerati ai fini del calcolo del 
massimale.


