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5.2.2018 A8-0013/1 

Emendamento  1 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2017/2071(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  16 bis. deplora il fatto che la lista dei 

progetti selezionati, anche tramite il 

FEIS, comprenda impianti 

infrastrutturali ad alto impatto ambientale 

e di dubbia addizionalità, come 

bioraffinerie, acciaierie, impianti di 

rigassificazione e stoccaggio di gas e 

autostrade; critica il fatto che la BEI in 

numerosi casi non abbia dato seguito alle 

segnalazioni di autorità locali, comunità 

interessate e gruppi della società civile in 

merito alle violazioni delle norme 

ambientali e sociali da parte dei soggetti 

beneficiari e dei progetti finanziati, 

negando ogni responsabilità in merito ai 

necessari accertamenti; chiede alla BEI, 

in virtù del principio di precauzione, di 

interrompere i finanziamenti qualora 

emergano sospetti di violazioni ambientali 

e danni sociali o alle comunità locali; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Emendamento  2 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2017/2071(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  17 bis. deplora il coinvolgimento della 

BEI in grandi progetti infrastrutturali ad 

alto impatto ambientale, nonché privi di 

un reale valore aggiunto economico e 

sociale per la popolazione locale; 

sottolinea, inoltre, che tali progetti hanno 

un basso impatto sulla creazione di nuovi 

posti di lavoro e che il rapporto costi-

benefici non è tale da rendere sostenibili 

tali tipi di investimenti; chiede alla BEI di 

finanziare, sulla base di una approfondita 

valutazione ex ante e 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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5.2.2018 A8-0013/3 

Emendamento  3 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2017/2071(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  32 bis. evidenzia che le lunghe indagini 

relative allo scandalo di corruzione 

concernente il MOSE si sono concluse il 

14 settembre 2017 con una sentenza del 

tribunale di Venezia che condanna a 4 

anni di reclusione e alla confisca di 

9 575 000 EUR due personalità di spicco 

direttamente coinvolte nello scandalo; si 

rammarica che tra il 2011 e il 2013 la BEI 

abbia erogato tre prestiti, per un valore di 

1,2 miliardi di EUR, per la realizzazione 

del progetto MOSE, di cui l'ultimo 

concesso a seguito dell'apertura delle 

indagini per corruzione da parte delle 

autorità nazionali; invita la BEI a 

garantire la più rigorosa applicazione 

della sua politica di zero tolleranza verso 

le frodi e a ritirare ogni finanziamento al 

progetto del MOSE nonché ai progetti a 

esso legati attraverso il sistema di società 

e beneficiari coinvolti nella realizzazione 

dei progetti nella regione Veneto, in 

particolare, il tratto autostradale A4 noto 

come Passante di Mestre, su cui sono 

tuttora in corso indagini per frode fiscale, 

corruzione e infiltrazioni di criminalità 

organizzata, e la terza corsia 

dell'autostrada A4 nel tratto Venezia- 

Trieste; esorta la BEI a condurre 

adeguate indagini interne relative alla 

selezione dei beneficiari nonché 
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all'erogazione e gestione dei suoi fondi, e 

a pubblicarne i risultati; 

Or. en 



 

AM\1145221IT.docx  PE614.386v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

5.2.2018 A8-0013/4 

Emendamento  4 

Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 

2017/2071(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  43 bis. esprime preoccupazione per il 

possibile finanziamento da parte della 

BEI del progetto "Trans Adriatc 

Pipeline" che non rispetta, in misura 

diversa nei paesi di transito Albania, 

Grecia e Italia, le norme ambientali e 

sociali minime stabilite dai principi 

Equator; si rammarica che la BERS 

abbia già stanziato un finanziamento pari 

a 500 milioni di EUR e ritiene che il 

progetto non sia meritevole per gli 

investimenti della BEI, né dovrebbe essere 

preso in considerazione a fini di 

finanziamento da qualsiasi banca che 

aspiri a investimenti responsabili a livello 

sociale e ambientale; 

Or. en 

 

 


