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BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di 

garanzia per le azioni esterne e fa parte dell'ambizioso piano per gli investimenti esterni 

annunciato dalla Commissione nel giugno 2016 con l'obiettivo di consolidare ulteriormente 

l'agenda europea sulla migrazione. La proposta prevede quattro modifiche del regolamento in 

vigore. 

1. Le entrate del premio di rischio generate nell'ambito delle operazioni di finanziamento della 

BEI rappresenteranno la quarta fonte di reddito per il fondo di garanzia. 

2. L'ammontare dell'eccedenza del fondo di garanzia superiore al 10 % (anziché l'attuale 9 %) 

del totale dei prestiti in essere sarà accreditato al bilancio. Tale misura è intesa a garantire 

maggiori capacità finanziarie al fine di tutelare meglio il bilancio da potenziali rischi 

supplementari di inadempimento legati alle operazioni della BEI connesse alla crisi 

migratoria. 

3. La gestione delle attività del fondo di garanzia sarà trasferita dalla BEI alla Commissione. 

La Commissione è già incaricata della gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per 

gli investimenti strategici (FEIS). La proposta di trasferimento è intesa a consolidare 

ulteriormente le attività di gestione patrimoniale della Commissione. 

4. Ogni anno la Commissione trasmetterà al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti 

una relazione dettagliata sull'andamento del fondo di garanzia e la relativa gestione. Tale 

misura potrebbe consentire di ottenere informazioni migliori e più accurate muovendo dalle 

strutture esistenti tra tali istituzioni. 

Nel complesso il relatore concorda con tali adeguamenti, ad eccezione dei seguenti 

emendamenti. 

EMENDAMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i bilanci, 

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) La gestione finanziaria del fondo di 

garanzia dovrebbe essere trasferita dalla 

BEI alla Commissione, la quale ha una 

prassi consolidata nella gestione di 

investimenti simili. Rilevando la gestione 

patrimoniale del fondo di garanzia, la 

Commissione dovrebbe essere in grado di 

(5) La gestione finanziaria del fondo di 

garanzia dovrebbe essere trasferita dalla 

BEI alla Commissione, la quale ha una 

prassi consolidata nella gestione di 

investimenti simili. Rilevando la gestione 

patrimoniale del fondo di garanzia, la 

Commissione dovrebbe essere in grado di 
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razionalizzare e consolidare le sue attività 

di gestione patrimoniale, muovendo dalle 

strutture esistenti e dai buoni risultati 

conseguiti. 

razionalizzare e consolidare ulteriormente 

le sue attività di gestione patrimoniale, 

nonché di coordinare tutti gli aspetti 

finanziari esterni dell'agenda europea 

sulla migrazione, muovendo dalle strutture 

esistenti e rafforzando ulteriormente i 

risultati conseguiti. Il trasferimento della 

gestione dovrebbe comportare una 

riduzione dei costi per il bilancio 

dell'Unione nonché un miglioramento 

della qualità e dell'accuratezza delle 

informazioni fornite dalla Commissione 

al Parlamento europeo sull'andamento 

del fondo di garanzia e la relativa 

gestione. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 

Articolo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione assicura la gestione 

finanziaria del fondo. La Commissione 

gestisce e investe le risorse del fondo di 

garanzia in conformità al principio di sana 

gestione finanziaria e nel rispetto di norme 

prudenziali adeguate.» 

La Commissione assicura la gestione 

finanziaria del fondo in conformità al 

presente regolamento nonché alle norme 

e alle procedure interne del fondo. 

Inoltre, la Commissione gestisce e investe 

le risorse del fondo di garanzia in 

conformità al principio di sana gestione 

finanziaria e nel rispetto di norme 

prudenziali adeguate, tenendo conto dei 

principi che guidano l'azione esterna 

dell'Unione. La Commissione illustra al 

Parlamento europeo come la gestione del 

fondo si iscrive nella sua più ampia 

strategia di sviluppo. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 – punto 4 

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 

Articolo 8 
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Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 31 marzo di ogni anno la 

Commissione trasmette al Parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, 

nel contesto dei rendiconti finanziari della 

Commissione, le necessarie informazioni 

sull'andamento del fondo di garanzia. 

Entro il 31 marzo di ogni anno la 

Commissione trasmette al Parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, 

nel contesto dei rendiconti finanziari della 

Commissione, tutte le necessarie 

informazioni sull'andamento del fondo di 

garanzia. 

Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, 

presenta al Parlamento europeo, al 

Consiglio e alla Corte dei conti una 

relazione annuale sulla gestione del fondo 

di garanzia nell'anno civile precedente. La 

relazione annuale contiene la presentazione 

della posizione finanziaria del fondo di 

garanzia al termine dell'anno civile 

precedente, dei flussi finanziari durante 

l'anno civile precedente nonché delle 

operazioni rilevanti ed eventuali pertinenti 

informazioni sui conti finanziari. La 

relazione riporta inoltre informazioni sulla 

gestione finanziaria, le prestazioni e il 

rischio del fondo di garanzia al termine 

dell'anno civile precedente.» 

Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, 

presenta al Parlamento europeo, al 

Consiglio e alla Corte dei conti una 

relazione annuale sulla gestione del fondo 

di garanzia nell'anno civile precedente. La 

relazione annuale contiene la presentazione 

della posizione finanziaria e del 

funzionamento del fondo di garanzia al 

termine dell'anno civile precedente, dei 

flussi finanziari durante l'anno civile 

precedente nonché delle operazioni 

rilevanti ed eventuali pertinenti 

informazioni sui conti finanziari, quali 

informazioni dettagliate sul capitale 

residuo dei prestiti garantiti o sulle attività 

del fondo di garanzia in circostanze di 

mercato avverse, nonché le conclusioni e 

gli insegnamenti che sono stati tratti. La 

relazione riporta inoltre informazioni sulla 

gestione finanziaria, le prestazioni e il 

rischio del fondo di garanzia al termine 

dell'anno civile precedente. Inoltre, la 

relazione fornisce informazioni dettagliate 

sull'utilizzo del fondo e i miglioramenti 

apportati dai progetti finanziati nei paesi 

beneficiari.» 
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