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7.6.2017 A8-0200/3 

Emendamento  3 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici 

2016/2064(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  1 bis. deplora che il FEIS non sia stato 

in grado di affrontare la carenza di 

investimenti in Europa; sottolinea che il 

problema degli investimenti è determinato 

da una profonda crisi della domanda 

aggregata e dagli effetti delle politiche di 

austerità; ritiene necessaria la 

realizzazione di un nuovo piano di 

investimenti pubblici produttivi che possa 

servire, in particolare, a finanziare 

progetti nei settori della ricerca e 

sviluppo, dell'innovazione, dell'istruzione, 

dell'energia sostenibile e dei servizi 

pubblici; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Emendamento  4 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici 

2016/2064(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  4 bis. osserva che l'ampio sostegno del 

FEIS a progetti nel campo dell'energia, 

dell'efficienza energetica e delle energie 

rinnovabili è stato ottenuto riducendo in 

pari misura gli investimenti ordinari della 

BEI in tali settori, suggerendo dunque 

che la maggior parte dei prestiti FEIS non 

ha rispettato il principio 

dell'addizionalità; sostiene che i prestiti 

finanziati a titolo del FEIS dovrebbero 

essere aggiuntivi rispetto alle normali 

operazioni di investimento della BEI; 

raccomanda di integrare pienamente il 

parametro dell'addizionalità tra i criteri di 

approvazione dei progetti al fine di 

garantire un reale valore aggiunto delle 

operazioni finanziate e un utilizzo 

efficiente delle risorse; raccomanda 

inoltre di garantire un monitoraggio 

interno ed esterno costante 

dell'addizionalità nel portafoglio di 

progetti e di provvedere alla relativa 

comunicazione al fine di rafforzare la 

trasparenza; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Emendamento  5 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici 

2016/2064(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  17 bis. osserva che il 60 % dei progetti 

FEIS è concentrato principalmente nei 

settori dei trasporti e dell'energia a 

scapito di altri settori chiave relativi a 

ricerca, sviluppo e innovazione, capitale 

umano, ambiente ed efficienza energetica; 

deplora che il FEIS fornisca un sostegno 

significativo a nuovi progetti 

infrastrutturali legati ai combustibili 

fossili; deplora che fino al 2016 il FEIS 

abbia concesso 1,8 miliardi di EUR in 

impianti di riclassificazione e stoccaggio 

di gas, corrispondenti al 26 % dei prestiti 

totali accordati nel settore dell'energia; 

denuncia il fatto che due terzi del 

sostegno finanziario concesso dalla BEI 

nel quadro del FEIS al settore dei 

trasporti siano concentrati in progetti 

infrastrutturali ad alta emissione di CO2, 

in particolare in autostrade e aeroporti; 

  Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Emendamento  6 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici 

2016/2064(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  22 bis. deplora che la BEI limiti l'accesso 

alle informazioni sul FEIS; deplora che il 

FEIS si basi su una struttura di 

governance opaca che manca di 

trasparenza e responsabilità; deplora la 

quasi totale mancanza di informazioni e 

dati statistici disaggregati sui progetti 

finanziati sinora, in particolare per 

quanto concerne l'impatto atteso, i 

benefici e l'addizionalità di ogni singolo 

progetto; chiede alla BEI di pubblicare 

tutte le informazioni e i risultati 

disponibili riguardanti le valutazioni di 

impatto delle operazioni condotte nel 

quadro del FEIS; chiede inoltre alla BEI 

di spiegare in dettaglio il valore aggiunto 

e l'addizionalità di ogni singolo progetto 

finanziato e come ciascun progetto 

contribuisca a conseguire gli obiettivi del 

FEIS e le strategie e gli obiettivi 

fondamentali di lungo termine dell'UE; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Emendamento  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici 

2016/2064(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 48 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  48 bis. ritiene necessario effettuare una 

valutazione d'impatto indipendente 

approfondita sui risultati conseguiti dal 

FEIS per misurare i reali impatti 

economici, sociali e ambientali e 

l'addizionalità dei progetti finanziati, 

nonché l'effettiva capacità del fondo di 

realizzare gli obiettivi prefissati; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Emendamento  8 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici 

2016/2064(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 57 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  57 bis. riconosce che il FEIS non è lo 

strumento giusto per affrontare la crisi 

della domanda aggregata e che non sarà 

pertanto in grado di colmare la carenza di 

investimenti presente in Europa; pone 

l'accento sulle perplessità espresse dalla 

Corte dei conti europea nel parere 

n. 2/2016 in merito all'impatto limitato del 

FEIS; invita pertanto a modificare 

radicalmente l'approccio agli investimenti 

in Europa e ad affrontare le vere cause 

della crisi, presentando proposte sulle 

revisioni del quadro di governance 

economica che si rendono necessarie per 

stimolare in modo permanente gli 

investimenti produttivi in grado di 

generare valore aggiunto per l'economia 

reale e per la società in tutti i paesi 

europei; sottolinea in questo contesto 

l'urgenza di rimuovere gli esistenti vincoli 

di bilancio che stanno paralizzando gli 

investimenti pubblici e di consentire agli 

Stati membri in difficoltà di utilizzare 

autonomamente tutti i necessari strumenti 

di politica economica per contrastare la 

recessione e la disgregazione sociale, al 

fine di riportare stabilmente l'Europa su 

un percorso di ripresa economica e 

benessere per tutti i cittadini; 

Or. en 
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