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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per il controllo i bilanci, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore l'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) 

ed esorta la BEI a garantire l'addizionalità delle sue operazioni di finanziamento rispetto ai 

programmi dell'Unione europea in corso e alle attività tradizionali della BEI; è 

preoccupato per il fatto che molti progetti selezionati durante la fase di preparazione 

avrebbero potuto accedere ai finanziamenti a condizioni normali e non soddisfano il 

requisito dell'addizionalità; ricorda che la garanzia del FEIS è stata concepita per 

consentire alla BEI di assumere maggiori rischi mantenendo al contempo il suo rating 

della tripla A; segnala che controllerà con estrema attenzione il rispetto di tale criterio; 

sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza, il che presuppone un miglioramento 

delle pratiche di rendicontazione; esorta inoltre la BEI ad un utilizzo trasparente e 

opportuno del quadro di valutazione; 

2. accoglie positivamente la cooperazione tra la BEI e le banche e gli istituti di promozione 

nazionali, in particolare nel quadro del FEIS, in considerazione delle loro competenze e 

conoscenze specifiche nel settore del finanziamento delle micro, piccole e medie imprese 

nonché delle start-up innovative; rammenta la necessità della piena trasparenza e 

dell'attribuzione di priorità all'orientamento ai risultati per quanto riguarda la 

partecipazione delle banche e degli istituti di promozione nazionali ai progetti del FEIS; 

3. sottolinea che le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea e dovrebbero rimanere 

il principale destinatario delle attività di prestito della BEI tramite l'applicazione di 

strumenti quali il meccanismo di finanziamento commerciale delle PMI o di soluzioni 

finanziarie su misura quali lo strumento di garanzia InnovFin per le PMI; 

4. si compiace delle informazioni supplementari fornite dal documento di lavoro sugli 

strumenti finanziari che accompagna il progetto di bilancio; si rammarica, tuttavia, della 

mancanza di un quadro globale degli impegni e dei pagamenti annuali alla BEI e si 

attende di ricevere ulteriori informazioni; 

5. evidenzia l'importanza di evitare gli squilibri geografici nelle attività di prestito della BEI, 

in modo da garantire una più ampia ripartizione geografica e settoriale; 

6. si attende che il gruppo BEI sia particolarmente vigile per quanto riguarda il rispetto 

dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario che prescrive che gli strumenti 

finanziari non generino "indebiti vantaggi, in particolare sotto forma di dividendi e di 

profitti indebiti a favore di terzi", dati i timori che il FEIS possa in qualche modo 

contribuire alla "socializzazione dei rischi e alla privatizzazione dei profitti", alla luce 

delle esperienze di finanziamento come il progetto Castor in Spagna, o il progetto 

Passante di Mestre in Italia; 

7. ritiene che, oltre alla BEI e alle banche e agli istituti di promozione nazionali, sia 

necessario il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per rispondere alle diverse 

esigenze e condizioni di mercato negli Stati membri e conseguire una reale addizionalità; 
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8. incoraggia fermamente la BEI a utilizzare tutti gli strumenti, incluso il Polo europeo di 

consulenza sugli investimenti, per promuovere attivamente la partecipazione delle banche 

e degli istituti di promozione nazionali agli strumenti finanziari che ha il compito di 

attuare; si attende, in particolare, che le banche e gli istituti di promozione nazionali, o le 

loro associazioni, contribuiscano con un numero congruo di progetti e non si limitino al 

finanziamento; 

9. esprime l'intenzione di sorvegliare attentamente l'attuazione del mandato esterno della BEI 

prima della revisione intermedia, tenendo conto della potenziale attivazione di un importo 

supplementare di 3 miliardi di EUR; conferma il proprio impegno ad esaminare 

attentamente le prime "relazioni sulla realizzazione dei progetti" che dovranno essere 

pubblicate nell'ambito del mandato di prestito esterno per il periodo 2014-2020; 

10. chiede, a questo proposito, che sia potenziato il mandato esterno della BEI per rispondere 

alle sfide che l'UE si trova ad affrontare; sottolinea l'importanza delle attività di 

finanziamento della BEI nei paesi del vicinato orientale e meridionale; ricorda che le 

principali attività di finanziamento dovrebbero anche mirare ad affrontare sia le necessità 

urgenti che le sfide a lungo termine, come la ricostruzione delle infrastrutture, la garanzia 

di alloggi adeguati e di infrastrutture di risposta alle emergenze nonché la lotta contro la 

disoccupazione giovanile; 

11. incoraggia la BEI a rafforzare le sue attività per contribuire ad affrontare la dimensione 

esterna e le cause profonde delle attuali crisi dei rifugiati e dei migranti; invita la BEI, a 

tale riguardo, a concentrare le proprie attività a sostegno delle esigenze di investimento 

nelle infrastrutture urbane, sanitarie, educative e sociali, stimolando le attività economiche 

in grado di creare nuove opportunità di lavoro e promuovendo la cooperazione 

transfrontaliera tra gli Stati membri e i paesi terzi; 

12. appoggia pienamente un'efficace verifica che tutti i progetti siano allineati agli obiettivi e 

alle politiche dell'Unione europea fin dalle fasi iniziali del processo di selezione della BEI, 

affinché sino inclusi nel portafoglio solamente i progetti che rispondono pienamente ai 

requisiti. invita la BEI a migliorare ulteriormente la trasparenza e l'accesso alle 

informazioni sia a livello interno che per il pubblico, soprattutto relativamente alla 

selezione, al controllo e alla valutazione di attività e programmi; chiede inoltre che sia 

applicata la massima trasparenza e pubblicità possibile relativamente al sistema degli 

appalti e subappalti e che sia in ogni caso garantito l'accesso del Parlamento europeo alle 

informazioni e alla documentazione finanziaria in merito; 

13. evidenzia il tasso di disoccupazione drammatico in numerosi Stati membri, in particolare 

tra i giovani, ed esorta la BEI a prendere in considerazione tale situazione in sede di 

attuazione delle sue politiche; 

14. insiste sulla necessità di inserire nella relazione annuale della BEI un'analisi più completa 

e dettagliata dei fabbisogni d'investimento dell'Unione per settore di attività, al fine di 

identificare le carenze d'investimento alla luce delle priorità dell'UE; considera necessario 

che la BEI possa valutare la capacità dei propri strumenti d'investimento di correggere tali 

carenze. 
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