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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. ritiene che la BEI, quale "banca dell'UE", essendo integrata nei trattati e nel relativo 

protocollo allegato che la disciplinano, debba essere all'altezza di tale status particolare, 

che comporta particolari diritti e responsabilità; osserva che la banca svolge un ruolo 

chiave nell'attuazione di un numero sempre maggiore di strumenti finanziari che fanno 

leva sui fondi di bilancio dell'UE; 

2. richiama l'attenzione sui numerosi inviti rivolti alla BEI per catalizzare e facilitare la 

diffusione delle migliori pratiche in tutti gli Stati membri, in particolare attraverso le 

banche di promozione nazionali e le istituzioni pertinenti che costituiscono uno strumento 

importante per una risposta coordinata dell'UE nei confronti del basso livello di 

investimenti; 

3. ricorda quanto convenuto1 dal Parlamento europeo e dal Consiglio per affrontare la 

questione del trattamento dei dividendi del Fondo europeo per gli investimenti nell'ambito 

della prossima revisione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione o, al più tardi, nel contesto della relazione intermedia sul conseguimento degli 

obiettivi in essa stabiliti, da presentare a cura della Commissione entro il 31 dicembre 

2016; 

4. ritiene che le informazioni relative agli strumenti finanziari attualmente a disposizione dei 

cittadini e dell'autorità di bilancio possano essere migliorate in termini completezza, 

tempestività e sfruttabilità per assumere decisioni informate per quanto riguarda le 

dotazioni di bilancio, le future regole finanziarie dell'UE e il futuro quadro finanziario 

dell'UE; si attende che la BEI, in ragione della sua particolare esperienza e posizione, 

contribuisca attivamente alla leggibilità del bilancio dell'UE; ritiene che ciò sia 

particolarmente necessario per istituire "canali di informazione" che conducano a organi 

governativi regionali e locali, in modo che possano ricevere informazioni tempestive e di 

migliore qualità sulle opportunità finanziarie; invita la BEI a elaborare una propria politica 

di trasparenza tenendo debitamente conto delle decisioni del Mediatore europeo; 

5. ritiene che il ruolo della BEI dopo l'entrata in vigore del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici sia stato notevolmente rafforzato e accoglie con favore a tale 

riguardo la proposta di prorogare il FEIS oltre il periodo inizialmente previsto; 

6. auspica che la BEI continui a collaborare con la Commissione e con gli Stati membri per 

affrontare le carenze sistemiche che impediscono a determinate regioni o paesi di 

beneficiare appieno delle attività finanziarie della BEI; 

7. insiste sulla coerenza e razionalizzazione di tutti gli strumenti finanziari dell'azione 

                                                 
1 Come indicato nell'allegato alla decisione 562/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli 

investimenti (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 1). 
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esterna dell'UE, includendo l'iniziativa sulla "resilienza" della BEI, il futuro piano per gli 

investimenti esterni e la revisione del mandato esterno della BEI; auspica, in particolare, 

che gli orientamenti tecnici operativi regionali aggiornati o qualsiasi documento 

equivalente utilizzati per collegare gli obiettivi dell'UE e l'azione esterna della BEI siano 

più dettagliati rispetto al passato; 

8. si attende che nel quadro della revisione del suo mandato esterno, entrambi i rami 

dell'autorità di bilancio convengano su un livello ambizioso dello stanziamento per quanto 

concerne la regione del vicinato orientale, tenendo conto che il massimale nel vicinato 

orientale sarà raggiunto a metà del 2017 e che la BEI potrebbe non essere in grado di 

continuare a erogare prestiti nella regione per tutto il periodo del mandato per i prestiti 

esterni; 

9. invita la BEI a elaborare una nuova politica di tassazione responsabile e a introdurre 

requisiti di buona governance nei suoi contratti con tutti gli intermediari finanziari 

selezionati conformemente alla "Strategia esterna per un'imposizione effettiva"; si attende 

che il prossimo piano d'azione fiscale della BEI conduca a una migliore qualità delle 

informazioni sui beneficiari finali e impedisca le operazioni con intermediari finanziari 

aventi precedenti negativi in termini di trasparenza, frode o corruzione, o che sono 

registrati in centri finanziari offshore o in paradisi fiscali; 

10. invita la BEI a valutare e ad applicare rapidamente le disposizioni della direttiva anti-

elusione fiscale dell'UE, adottata dal Consiglio il 12 luglio 2016, nonché la direttiva 

rivista sulla cooperazione amministrativa, adottata dal Consiglio il 25 maggio 2016. 
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