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1.7.2020 A9-0081/4

Emendamento 4
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0081/2020
David Cormand
Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019
(2019/2126(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea l'importanza delle 
attività della BEI, in qualità di banca 
dell'Unione, per aumentare gli attuali 
livelli di investimento nell'UE, che si 
attestano al di sotto della media storica e 
sono insufficienti a soddisfare le 
ambizioni dell'UE in termini di 
sostenibilità, aspetti economici e sociali e 
creazione di posti di lavoro, o a conseguire 
la coesione sociale, l'innovazione e la 
competitività a livello dell'UE e a garantire 
finanziamenti a livello locale, anche da 
parte dei comuni, che rispondono alle 
esigenze dei cittadini;

1. prende atto delle attività intraprese 
dalla BEI, in qualità di banca degli Stati 
membri, per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica per quanto 
riguarda gli obiettivi di sostenibilità, 
economici e sociali e di creazione di posti 
di lavoro, e i livelli necessari per 
conseguire la coesione regionale, 
l'innovazione e la competitività a livello 
dell'UE, e per garantire finanziamenti a 
livello locale, anche da parte dei comuni, 
che rispondano alle esigenze dei cittadini;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/5

Emendamento 5
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0081/2020
David Cormand
Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019
(2019/2126(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. invita la BEI a tenere conto delle 
caratteristiche specifiche delle regioni 
ultraperiferiche in termini di PIL, livello 
di sviluppo, struttura dei settori 
economici, mercati in cui operano le 
PMI e accesso delle PMI ai 
finanziamenti;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/6

Emendamento 6
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0081/2020
David Cormand
Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019
(2019/2126(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la BEI a porre l'accento 
sulle consultazioni con tutte le parti 
interessate dai suoi progetti, 
segnatamente le comunità locali, la 
società civile e il pubblico generale;

11. invita la BEI a porre l'accento sulle 
consultazioni con tutte le parti interessate dai 
suoi progetti, in particolare con le comunità 
locali, la società civile e il grande pubblico, 
nonché con le banche nazionali di sviluppo 
economico;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/7

Emendamento 7
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0081/2020
David Cormand
Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019
(2019/2126(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 57

Proposta di risoluzione Emendamento

57. osserva che nel 2018 la BEI ha 
firmato contratti di finanziamento per 101 
nuovi progetti al di fuori dell'UE con un 
finanziamento complessivo approvato di 
9,05 miliardi di EUR finalizzato a 
consentire investimenti totali pari a 
41 miliardi di EUR, con prestiti record per 
il clima e le infrastrutture sociali ed 
economiche;

57. osserva che nel 2018 la BEI ha 
firmato contratti di finanziamento per 101 
nuovi progetti al di fuori dell'UE con un 
finanziamento complessivo approvato di 
9,05 miliardi di EUR finalizzato a 
consentire investimenti totali pari a 
41 miliardi di EUR, con prestiti record per 
il clima e le infrastrutture sociali ed 
economiche; invita la BEI a cessare tutte 
le attività relative a finanziamenti al di 
fuori dell'UE;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/8

Emendamento 8
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0081/2020
David Cormand
Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019
(2019/2126(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 63

Proposta di risoluzione Emendamento

63. ritiene che la BEI debba rafforzare 
il monitoraggio dei progetti e migliorare la 
comunicazione e la valutazione dei risultati 
effettivamente conseguiti e l'analisi dei 
reali effetti economici, sociali e ambientali; 
suggerisce pertanto di incrementare il 
numero degli agenti locali nei paesi 
partner;

63. ritiene che la BEI debba rafforzare 
il monitoraggio dei progetti e migliorare la 
comunicazione e la valutazione dei risultati 
effettivamente conseguiti e l'analisi dei 
reali effetti economici, sociali e ambientali; 
suggerisce pertanto di incrementare il 
numero degli agenti locali nei paesi 
partner; osserva che casi di progetti mal 
valutati, come quello minerario nella 
Repubblica Democratica del Congo, non 
dovrebbero ripetersi;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/9

Emendamento 9
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0081/2020
David Cormand
Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019
(2019/2126(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 65 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

65 bis. si rammarica che i prestiti della 
BEI alla Turchia, un paese che non 
rispetta vari principi fondamentali di 
libertà e democrazia, abbiano raggiunto, 
nel 2018, 385,8 milioni di EUR, e osserva 
con preoccupazione che dal 2000 sono 
stati concessi prestiti alla Turchia per 
oltre 28,9 miliardi di EUR;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/10

Emendamento 10
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0081/2020
David Cormand
Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019
(2019/2126(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 73

Proposta di risoluzione Emendamento

73. ricorda che gli stessi principi di 
responsabilità e di trasparenza dovrebbero 
applicarsi a tutti gli organi dell'Unione8; 
insiste sul fatto che il ruolo economico 
rafforzato del gruppo BEI, l'aumento della 
sua capacità di investimento e l'utilizzo del 
bilancio dell'Unione a garanzia delle 
operazioni del gruppo devono andare di 
pari passo con una trasparenza, una 
responsabilità e una rendicontabilità in 
merito alle sue operazioni economiche, al 
suo impiego della garanzia di bilancio 
dell'UE, all'addizionalità delle operazioni 
della BEI e ai possibili piani futuri per la 
creazione di una controllata all'interno 
della BEI dedicata allo sviluppo; chiede un 
processo decisionale trasparente e una forte 
collaborazione con le istituzioni dell'UE al 
fine di assicurare la coerenza e la 
credibilità degli obiettivi fissati; osserva 
che la politica di trasparenza del gruppo 
BEI si basa sulla presunzione di 
divulgazione e ricorda alla BEI i suoi 
obblighi giuridici a norma della 
convenzione di Aarhus sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale 
nell'UE;

__________________
8 Come ricordato dalla Corte dei conti 

73. ricorda che gli stessi principi di 
responsabilità e di trasparenza dovrebbero 
applicarsi a tutti gli organi dell'Unione8; 
insiste sul fatto che il ruolo economico 
rafforzato del gruppo BEI, l'aumento della 
sua capacità di investimento e l'utilizzo del 
bilancio dell'Unione a garanzia delle 
operazioni del gruppo devono andare di 
pari passo con una trasparenza, una 
responsabilità e una rendicontabilità in 
merito alle sue operazioni economiche, al 
suo impiego della garanzia di bilancio 
dell'UE, all'addizionalità delle operazioni 
della BEI e ai possibili piani futuri per la 
creazione di una controllata all'interno 
della BEI dedicata allo sviluppo; chiede un 
processo decisionale trasparente e una forte 
collaborazione con le istituzioni dell'UE al 
fine di assicurare la coerenza e la 
credibilità degli obiettivi fissati; osserva 
che la politica di trasparenza del gruppo 
BEI si basa sulla presunzione di 
divulgazione e ricorda alla BEI i suoi 
obblighi giuridici a norma della 
convenzione di Aarhus sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale 
nell'UE; chiede la tempestiva 
pubblicazione dei processi verbali del 
consiglio di amministrazione della BEI;
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europea nel 2018. __________________
8 Come ricordato dalla Corte dei conti 
europea nel 2018.

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/11

Emendamento 11
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0081/2020
David Cormand
Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019
(2019/2126(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 76 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

76 bis. rileva con preoccupazione il 
continuo aumento delle spese 
amministrative generali, dovuto 
principalmente all'aumento dei costi 
legati al personale; invita la BEI a 
esercitare la disciplina dei costi e a 
preservare la flessibilità e l'efficienza 
della sua struttura di gestione;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/12

Emendamento 12
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0081/2020
David Cormand
Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019
(2019/2126(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 80

Proposta di risoluzione Emendamento

80. caldeggia la revisione del quadro 
normativo sugli obblighi del dovere di 
diligenza della BEI, che dovrà 
segnatamente rafforzare i termini 
contrattuali nei confronti dei suoi clienti, 
ad esempio, in merito a frode e corruzione;

80. caldeggia la revisione del quadro 
normativo sugli obblighi del dovere di 
diligenza della BEI, che dovrà 
segnatamente rafforzare i termini 
contrattuali nei confronti dei suoi clienti, 
ad esempio, in merito a frode e corruzione; 
chiede che si definisca un elenco ufficiale 
degli intermediari finanziari con i quali la 
BEI avrebbe il divieto di operare;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/13

Emendamento 13
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0081/2020
David Cormand
Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019
(2019/2126(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 82

Proposta di risoluzione Emendamento

82. invita la BEI a rafforzare i suoi 
obblighi di dovuta diligenza in linea con la 
normativa dell'UE in materia di 
antiriciclaggio e a fornire un quadro 
normativo completo che le consenta di 
impedire efficacemente la partecipazione 
ad attività illegali e assicurare un adeguato 
regime sanzionatorio per il mancato 
rispetto del diritto dell'UE;

82. invita la BEI a rafforzare i suoi 
obblighi di dovuta diligenza in linea con la 
normativa dell'UE in materia di 
antiriciclaggio e a fornire un quadro 
normativo completo che le consenta di 
impedire efficacemente la partecipazione 
ad attività illegali e assicurare un adeguato 
regime sanzionatorio per il mancato 
rispetto del diritto dell'UE; sottolinea le 
difficoltà nell'applicazione delle norme 
antiriciclaggio dell'UE ai paesi terzi;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/14

Emendamento 14
Hélène Laporte
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0081/2020
David Cormand
Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019
(2019/2126(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 84

Proposta di risoluzione Emendamento

84. osserva che la BEI dispone di una 
politica antifrode nonché di un ufficio 
indipendente per indagare sulle accuse di 
frode segnalate al suo interno o all'esterno; 
invita la BEI a prendere in considerazione 
la possibilità di aggiornare la sua politica al 
fine di migliorare il quadro antifrode e di 
garantire risorse adeguate, in particolare 
dato il ruolo principale che la banca svolge 
nell'attuazione di politiche dell'UE come 
InvestEU e il Green Deal europeo; osserva 
che la politica antifrode della BEI prevede 
già sanzioni e mezzi di ricorso, che 
permettono, ad esempio, di sospendere i 
pagamenti, chiedere rimborsi e sospendere 
o cancellare i progetti; invita la BEI a 
sospendere i pagamenti in caso di accuse 
gravi di cattiva gestione e/o corruzione;

84. osserva che la BEI dispone di una 
politica antifrode nonché di un ufficio 
indipendente per indagare sulle accuse di 
frode segnalate al suo interno o all'esterno; 
invita la BEI a prendere in considerazione 
la possibilità di aggiornare la sua politica al 
fine di migliorare il quadro antifrode e di 
garantire risorse adeguate, in particolare 
dato il ruolo principale che la banca svolge 
nell'attuazione di politiche dell'UE come 
InvestEU e il Green Deal europeo; osserva 
che la politica antifrode della BEI prevede 
già sanzioni e mezzi di ricorso che 
permettono, ad esempio, di sospendere i 
pagamenti, chiedere rimborsi e sospendere 
o cancellare i progetti; invita la BEI a 
sospendere i pagamenti in caso di accuse 
gravi di cattiva gestione e/o corruzione; 
chiede alla BEI di rendere noto ogni anno 
il tasso di recupero dei fondi prestati in 
caso di frode accertata;

Or. en


