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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. insiste sul fatto che il rafforzamento del ruolo economico del gruppo della Banca 

europea per gli investimenti (BEI), l'aumento della sua capacità d'investimento e 

l'utilizzo del bilancio dell'UE a garanzia delle sue operazioni devono essere 

accompagnati da una trasparenza e una rendicontabilità maggiori; rammenta che gli 

stessi principi di rendicontabilità e trasparenza devono applicarsi agli organismi dell'UE 

non finanziati dal bilancio dell'Unione, come ribadito dalla Corte dei conti europea nel 

2018; 

2. chiede con urgenza un rafforzamento delle competenze del Parlamento in relazione 

all'orientamento strategico e alle politiche della BEI al fine di garantire il controllo 

democratico degli investimenti, quanto mai necessario; 

3. accoglie con favore il contributo del Fondo europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS) al superamento delle carenze del mercato mediante la risoluzione delle lacune 

del mercato e la mobilitazione degli investimenti privati; 

4. osserva che l'attuazione della sezione PMI del FEIS è stata efficace nel garantire una 

celere assegnazione dei finanziamenti alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione; 

evidenzia che è importante rafforzare il sostegno della BEI alle PMI e alle imprese a 

media capitalizzazione fornendo informazioni più chiare ai beneficiari sulle modalità di 

accesso al finanziamento; 

5. invita la BEI a continuare a intensificare la sua collaborazione con le banche e gli istituti 

nazionali di promozione al fine di garantire attività di sensibilizzazione e sviluppare 

ulteriormente le attività di consulenza e l'assistenza tecnica per sostenere una 

distribuzione geografica equilibrata del FEIS sul lungo periodo; esorta gli uffici locali 

della BEI ad ampliare i loro contatti con i partner locali al fine di promuovere il FEIS; 

sottolinea che è importante conseguire una migliore distribuzione geografica e settoriale 

dell'attività di prestito della BEI senza compromettere l'elevata qualità dei progetti; 

6. evidenzia, in relazione alle banche e agli istituti nazionali di promozione, l'importanza, 

da un lato, di rivedere le loro relazioni con la BEI, la Banca europea per la ricostruzione 

e lo sviluppo (BERS) e le banche per lo sviluppo al fine di garantire la coerenza tra i 

rispettivi mandati e, dall'altro, di rafforzare la loro cooperazione con la Commissione, la 

BEI e le autorità nazionali, regionali e locali, in modo da creare maggiori sinergie tra i 

fondi SIE e gli strumenti di finanziamento e i prestiti della BEI, ridurre gli oneri 

amministrativi, semplificare le procedure, aumentare la capacità amministrativa, 

stimolare lo sviluppo territoriale e la coesione e migliorare la visibilità dei fondi SIE e 

dei finanziamenti della BEI; 

7. invita la BEI a incentrare gli investimenti su un maggior numero di progetti 

transfrontalieri, segnatamente alla luce delle nuove priorità del regolamento FEIS 

rivisto; sottolinea che i progetti che interessano due o più Stati membri sono considerati 
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indice evidente di addizionalità, ma incontrano difficoltà nell'attirare finanziamenti, 

motivo per cui dovrebbero diventare un nuovo punto focale delle attività di prestito 

della BEI; 

8. insiste sul fatto che la BEI dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere 

gli investimenti più efficaci in termini di creazione di posti di lavoro; si attende inoltre 

che la BEI fornisca informazioni dettagliate su tali investimenti e ponga l'accento su 

un'occupazione di qualità e altamente sostenibile; 

9. ribadisce che le attività della BEI sono necessarie per colmare il divario in termini di 

investimenti tra il settore pubblico e quello privato che va aggravandosi in Europa 

dall'inizio della crisi economica e finanziaria; rammenta pertanto alla BEI il suo ruolo di 

forza anticiclica per il rilancio degli investimenti; 

10. plaude allo sviluppo di piattaforme regionali d'investimento per far fronte alle lacune 

del mercato e alle esigenze specifiche per paese; 

11. pone nuovamente l'accento sulla necessità di ridurre la disomogeneità nella 

distribuzione geografica dei finanziamenti della BEI, dal momento che nel 2017 il 70 % 

di essi è stato assegnato a sei Stati membri, malgrado la coesione economica e sociale 

nell'Unione figuri tra gli obiettivi della BEI; chiede dunque una distribuzione geografica 

dinamica, equa e trasparente dei progetti e degli investimenti tra gli Stati membri, con 

particolare attenzione alle regioni meno sviluppate; 

12. si attende che la BEI allinei le sue politiche interne onde riflettere il contesto giuridico 

recentemente adottato al fine di combattere l'elusione fiscale, oltre all'evasione fiscale, 

come indicato in dettaglio nella comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 

sui nuovi requisiti contro l'elusione fiscale nella legislazione dell'UE che disciplina in 

particolare le operazioni di finanziamento e d'investimento (C(2018)1756); 

13. sottolinea che, indipendentemente dall'accordo finale raggiunto tra il Regno Unito e 

l'Unione, gli azionisti della BEI dovrebbero garantire che quest'ultima sia in grado di 

mantenere la capacità d'investimento e il livello dell'attività di prestito attuali; 

14. accoglie favorevolmente il conseguimento, da parte della BEI, del suo obiettivo del 

25 % in materia di finanziamenti per il clima; osserva con preoccupazione che, al 

contrario, la Commissione non ha raggiunto l'obiettivo del 20 %; 

15. invita la BEI a intensificare i suoi sforzi di finanziamento su scala mondiale al fine di 

diversificare i suoi investimenti nell'efficienza energetica, nell'energia rinnovabile e 

nell'economia circolare, che necessitano di investimenti di portata più ampia rispetto a 

quella nazionale, includendo le regioni, le amministrazioni locali e le piccole imprese, e 

chiede di rinunciare a investire in progetti che pongano a grave rischio l'ambiente e le 

risorse naturali; 

16. si compiace della creazione dell'iniziativa "Finanziamenti intelligenti per edifici 

intelligenti", il cui obiettivo è rendere gli investimenti nei progetti di efficienza 

energetica negli edifici residenziali più attraenti per gli investitori privati attraverso un 

utilizzo intelligente delle sovvenzioni dell'UE come garanzia; accoglie con favore il 

fatto che la BEI abbia di recente iniziato a investire negli alloggi sociali; 
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17. osserva tuttavia che, secondo la relazione della task force ad alto livello sugli 

investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa, solo il 4 % dei finanziamenti del 

FEIS approvati sostiene progetti infrastrutturali sociali nell'Unione; 

18. evidenzia l'importanza delle valutazioni ex ante ed ex post dell'impatto concreto 

conseguito a livello economico, sociale e ambientale nonché dell'impatto 

macroeconomico generale, dando al Parlamento pieno accesso a tali informazioni; 

19. accoglie con favore il fatto che la documentazione relativa alla misurazione dei risultati 

per i progetti di investimento coperti dalla garanzia dell'Unione debba ora essere 

trasmessa al Parlamento su richiesta di quest'ultimo; 

20. incoraggia la BEI a massimizzare l'utilizzo di tutti gli strumenti disponibili e il loro 

impatto sul campo, in modo da contrastare le cause profonde della migrazione; 

21. insiste sul fatto che le norme relative agli intermediari finanziari dovrebbero essere più 

ambiziose e che la BEI deve sottoporre a controllo la cooperazione con istituti che 

presentano precedenti negativi in termini di trasparenza, frode, corruzione e impatto 

ambientale e sociale; 

22. incoraggia la BEI a cooperare con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le 

autorità nazionali al fine di prevenire le frodi e il riciclaggio di denaro; 

23. chiede che le banche commerciali e gli istituti finanziari analoghi assicurino una 

sorveglianza e una divulgazione maggiori con riguardo alle operazioni gestite da 

intermediari; 

24. sottolinea l'importanza delle attività di finanziamento della BEI nel vicinato orientale; 

chiede alla BEI di aumentare i prestiti destinati al partenariato orientale al fine di 

sostenere gli investimenti nei paesi che stanno dando attuazione ad accordi di 

associazione con l'UE; 

25. esorta ancora una volta il gruppo della BEI ad adottare nel prossimo futuro il riesame 

della sua politica in materia di informatori e ad approfittare della revisione in corso del 

suo meccanismo per il trattamento delle denunce per rafforzare la sua legittimità, 

accessibilità, prevedibilità, equità e trasparenza. 
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