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Emendamento 1
Doru-Claudian Frunzulică
Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
-1.
accoglie con favore i mandati per
lo sviluppo della BEI nella regione ACP
nell'ambito del mandato di prestito
esterno; sottolinea che le attività della
BEI dovrebbero essere incentrate sulla
capacità di avere un effetto positivo sui
risultati raggiunti dagli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell'ONU;
Or. en

Emendamento 2
Doru-Claudian Frunzulică
Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
-1 bis. sottolinea che la BEI dovrebbe
continuare a prestare molta attenzione
agli effetti delle sue operazioni sui diritti
umani e a rafforzare la propria dovuta
diligenza a livello di progetto a tale
riguardo; invita la BEI ad agire nel
rigoroso rispetto degli obblighi del trattato
UE, compreso l'articolo 21 TUE sui
principi dell'azione esterna dell'Unione, e
a garantire che le sue politiche e
operazioni siano in linea con il quadro
strategico e il piano d'azione dell'UE sui
diritti umani nonché con la Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea;
Or. en
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Emendamento 3
Ignazio Corrao
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
accoglie con favore l'incremento in
termini di trasparenza e responsabilità
apportato dal quadro per la misurazione dei
risultati (ReM) della Banca europea per gli
investimenti (BEI); chiede che un gruppo
di esperti indipendenti riesamini a
campione i 400 progetti circa sottoposti
alla ReM in fase di valutazione una volta
ultimata tale fase; invita a trasmettere i
risultati di tale valutazione ex-post al
Parlamento europeo;

1.
prende atto dell'incremento in
termini di trasparenza e responsabilità
apportato dal quadro per la misurazione dei
risultati (ReM) della Banca europea per gli
investimenti (BEI); chiede che un gruppo
di esperti indipendenti riesamini a
campione i 400 progetti circa sottoposti
alla ReM in fase di valutazione una volta
ultimata tale fase; invita a trasmettere i
risultati di tale valutazione ex-post al
Parlamento europeo; chiede alla BEI di
introdurre misure coerenti in linea con i
più recenti sviluppi a livello di UE, quali
gli obblighi di rendicontazione paese per
paese per le banche private e le
multinazionali;
Or. en

Emendamento 4
Notis Marias
Progetto di parere
Paragrafo 1
Progetto di parere

Emendamento

1.
accoglie con favore l'incremento in
termini di trasparenza e responsabilità
apportato dal quadro per la misurazione dei
risultati (ReM) della Banca europea per gli
investimenti (BEI); chiede che un gruppo
di esperti indipendenti riesamini a
campione i 400 progetti circa sottoposti
alla ReM in fase di valutazione una volta
ultimata tale fase; invita a trasmettere i
risultati di tale valutazione ex-post al
Parlamento europeo;
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1.
osserva che apparentemente si è
registrato un incremento in termini di
trasparenza e responsabilità, apportato dal
quadro per la misurazione dei risultati
(ReM) della Banca europea per gli
investimenti (BEI); chiede che un gruppo
di esperti indipendenti riesamini a
campione i 400 progetti circa sottoposti
alla ReM in fase di valutazione una volta
ultimata tale fase; invita a trasmettere i
risultati di tale valutazione ex-post al
Parlamento europeo;
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Emendamento 5
Heidi Hautala
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. ritiene che tutte le attività della
BEI dovrebbero contribuire chiaramente
al raggiungimento degli obiettivi
dell'Agenda 2030 e del programma
sull'efficacia dello sviluppo; si rammarica
del fatto che le valutazioni ex-ante ed expost dei progetti sostenuti secondo criteri
non finanziari come lo sviluppo,
l'ambiente, i diritti umani, il genere e gli
aspetti sociali dei progetti siano quasi
inesistenti, contrariamente ad altre grandi
banche pubbliche; ricorda, ad esempio,
che la BEI sta ancora finanziando
progetti di energie non rinnovabili;
Or. en

Emendamento 6
Heidi Hautala
Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 ter. invita la BEI a sviluppare la
propria capacità di valutazione dei
progetti in base al loro impatto
sull'Agenda 2030 e a riferire in merito
alla selezione dei progetti in base a criteri
chiave come i contributi dei progetti allo
sviluppo sostenibile, compresi i criteri
sociali, di genere e ambientali;
Or. en
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Emendamento 7
Heidi Hautala
Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 quater.
invita la BEI ad allineare il
proprio sostegno a progetti in linea con le
priorità di sviluppo dei paesi beneficiari;
Or. en

Emendamento 8
Heidi Hautala
Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 quinquies. accoglie con favore
l'attuale lavoro della BEI volto a
sviluppare una strategia di genere;
sottolinea l'estrema importanza di
sostenere il ruolo delle donne nel mercato
del lavoro;
Or. en

Emendamento 9
Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. ricorda che è importante che i
prestiti concessi dalla BEI al di fuori
dell'UE risultino conformi al quadro di
sviluppo dell'UE, agli articoli 21 e 208
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TFUE, agli obiettivi di sviluppo
sostenibile e ai principi sull'efficacia dello
sviluppo, compresi, inoltre, la
partecipazione responsabile dei paesi
beneficiari, l'allineamento alle strategie di
sviluppo dei paesi beneficiari nonché i
requisiti di trasparenza;
Or. en

Emendamento 10
Doru-Claudian Frunzulică
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. evidenzia la necessità per la BEI di
garantire che, insieme ai suoi clienti,
abbiano luogo consultazioni pubbliche a
livello di progetto, anche attraverso
l'applicazione del principio del consenso
libero, preventivo e informato; sollecita la
BEI a valutare la possibilità di estendere
lo stesso principio a tutte le comunità
interessate a investimenti in terreni e
risorse naturali;
Or. en

Emendamento 11
Doru-Claudian Frunzulică
Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 ter. accoglie con favore l'adozione
della strategia per il clima con mandato di
prestiti esterni della BEI nel dicembre
2015 e l'impegno ad aumentare la quota
di progetti legati al clima al 35 % dei suoi
investimenti nei paesi in via di sviluppo
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entro il 2020; invita la BEI a garantire
che ciò sia sostenuto da solidi criteri di
ammissibilità per l'azione per il clima e
che le considerazioni sul clima siano
inoltre integrate in tutte le operazioni
della BEI al di fuori dell'Europa;
Or. en

Emendamento 12
Ignazio Corrao
Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 bis. esprime preoccupazione in merito
all'affidabilità del sostegno finanziario
fornito dalla BEI ai fondi di investimento,
dal momento che molti di questi sono
ubicati in paradisi fiscali e giurisdizioni
segrete; rivela di conseguenza una
mancanza di trasparenza e un potenziale
conflitto di interessi; chiede una
moratoria vincolante sull'utilizzo dei
fondi di private equity;
Or. en

Emendamento 13
Ignazio Corrao
Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
1 ter. ricorda che per altri intermediari
finanziari utilizzati dalla BEI (in
particolare le banche commerciali, oltre a
istituzioni e cooperative di microfinanza),
onde garantire un elevato grado di
trasparenza, la banca deve garantire che i
prestiti intermediati siano soggetti agli
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stessi requisiti di trasparenza degli altri
tipi di prestiti;
Or. en

Emendamento 14
Notis Marias
Progetto di parere
Paragrafo 2
Progetto di parere

Emendamento

2.
plaude al ruolo della BEI nello
sviluppo del settore privato locale;
sottolinea che il sostegno della BEI alla
microfinanza ha ottenuto particolare
successo, consentendo di mantenere
230 500 posti di lavoro nelle microimprese
con soli 184 milioni di EUR in
microcredito, mentre i prestiti alle PMI e
alle mid-caps per 3 miliardi di EUR si sono
rivelati decisamente meno efficaci,
consentendo di mantenere solo 531 880
posti di lavoro; evidenzia inoltre che il
coefficiente di leva finanziaria dei veicoli
di investimento nel settore della
microfinanza è stato considerevolmente più
elevato rispetto a quello dei fondi di private
equity; sottolinea che il microcredito
presenta una forte prospettiva di genere, in
quanto i posti di lavoro creati per le donne
sono il doppio rispetto a quelli per gli
uomini; chiede alla BEI di destinare
maggiori risorse alla microfinanza; si
rammarica del fatto che la BEI non abbia
sostenuto alcuna istituzione di
microfinanza al di fuori della regione ACP
e chiede che tutti gli altri paesi in via di
sviluppo in cui la BEI è attiva ricevano un
simile sostegno a favore della
microfinanza;

2.
sottolinea la necessità di rafforzare
il ruolo della BEI nello sviluppo del settore
pubblico e privato locale; sottolinea che
occorre migliorare il sostegno della BEI
alla microfinanza, nonostante abbia
consentito di mantenere 230 500 posti di
lavoro nelle microimprese con soli 184
milioni di EUR in microcredito, mentre i
prestiti alle PMI e alle mid-caps per 3
miliardi di EUR si sono rivelati
decisamente meno efficaci, consentendo di
mantenere solo 531 880 posti di lavoro;
evidenzia inoltre che il coefficiente di leva
finanziaria dei veicoli di investimento nel
settore della microfinanza è stato
considerevolmente più elevato rispetto a
quello dei fondi di private equity;
sottolinea che il microcredito presenta una
forte prospettiva di genere, in quanto i
posti di lavoro creati per le donne sono il
doppio rispetto a quelli per gli uomini;
chiede alla BEI di destinare maggiori
risorse alla microfinanza; si rammarica del
fatto che la BEI non abbia sostenuto alcuna
istituzione di microfinanza al di fuori della
regione ACP e chiede che tutti gli altri
paesi in via di sviluppo in cui la BEI è
attiva ricevano un simile sostegno a favore
della microfinanza;
Or. el
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Emendamento 15
Ignazio Corrao
Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
2 bis. chiede alla BEI di sostenere la
partecipazione diretta al capitale nelle
società locali che sono considerate adatte
e inclini a sostenere obiettivi di sviluppo
più ampi nel loro lavoro, in modo
trasparente e responsabile;
Or. en

Emendamento 16
Brian Hayes
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
è preoccupato che le grandi
imprese possano beneficiare del
finanziamento della BEI, essendo destinato
al numero di posti di lavoro mantenuti
(inclusi i posti di lavoro preesistenti);
chiede alla BEI di orientare le sue attività
di finanziamento non solo ai posti di lavoro
mantenuti ma anche a quelli creati,
includendoli nelle sue relazioni;

3.
accoglie con favore il fatto che
negli ultimi anni la BEI abbia posto
maggiormente l'accento sul sostegno alle
PMI; è preoccupato che il finanziamento
della BEI possa essere destinato
maggiormente al numero di posti di lavoro
manutenuti; chiede alla BEI di orientare le
sue attività di finanziamento non solo ai
posti di lavoro mantenuti ma anche a quelli
creati, includendoli nelle sue relazioni;
Or. en

Emendamento 17
Notis Marias
Progetto di parere
Paragrafo 3

PE589.126v01-00

IT

10/21

AM\1103641IT.docx

Progetto di parere

Emendamento

3.
è preoccupato che le grandi
imprese possano beneficiare del
finanziamento della BEI, essendo destinato
al numero di posti di lavoro mantenuti
(inclusi i posti di lavoro preesistenti);
chiede alla BEI di orientare le sue attività
di finanziamento non solo ai posti di
lavoro mantenuti ma anche a quelli creati,
includendoli nelle sue relazioni;

3.
deplora il fatto che le grandi
imprese possano beneficiare del
finanziamento della BEI, essendo destinato
al numero di posti di lavoro mantenuti
(inclusi i posti di lavoro preesistenti);
chiede alla BEI di non orientare le sue
attività di finanziamento solo ai posti di
lavoro creati; sottolinea che è necessario
che la BEI fornisca sostegno alle PMI
degli Stati membri dell'UE;
Or. el

Emendamento 18
Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey
Progetto di parere
Paragrafo 3
Progetto di parere

Emendamento

3.
è preoccupato che le grandi imprese
possano beneficiare del finanziamento
della BEI, essendo destinato al numero di
posti di lavoro mantenuti (inclusi i posti di
lavoro preesistenti); chiede alla BEI di
orientare le sue attività di finanziamento
non solo ai posti di lavoro mantenuti ma
anche a quelli creati, includendoli nelle sue
relazioni;

3.
è preoccupato che le grandi imprese
possano beneficiare del finanziamento
della BEI, essendo destinato al numero di
posti di lavoro mantenuti (inclusi i posti di
lavoro preesistenti); chiede alla BEI di
orientare le sue attività di finanziamento
non solo ai posti di lavoro dignitosi
mantenuti ma anche a quelli creati,
includendoli nelle sue relazioni;
Or. en

Emendamento 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Enrique Guerrero Salom
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. in tal senso, chiede alla BEI di
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garantire che le imprese che partecipano
a progetti da questa cofinanziati rispettino
il principio di parità di retribuzione e di
trasparenza dei salari, oltre al principio di
parità di trattamento tra gli uomini e le
donne sancito nella direttiva 2006/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione
del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;

Or. es

Emendamento 20
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Enrique Guerrero Salom
Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 ter. chiede inoltre che le decisioni della
BEI sul finanziamento di progetti tengano
conto delle misure adottate dalle imprese
candidate in materia di responsabilità
sociale d'impresa;
Or. es

Emendamento 21
Doru-Claudian Frunzulică
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. accoglie con favore il fatto che la
strategia esterna per un'imposizione
effettiva per il 2016 della Commissione
europea evidenzi che la legislazione
europea vieta che i fondi dell'UE siano
investiti in organismi di paesi terzi che

PE589.126v01-00

IT

12/21

AM\1103641IT.docx

non rispettano gli standard internazionali
di trasparenza fiscale e chiede alla BEI di
recepire i requisiti di buona governance
nei suoi contratti con tutti gli intermediari
finanziari selezionati; sostiene
l'affermazione della Commissione
secondo cui occorre che la BEI compia
ulteriori sforzi rispetto gli attuali requisiti
di trasparenza onde garantire una
concorrenza fiscale equa; invita pertanto
la BEI a istituire una politica fiscale
responsabile nel 2017, partendo dalla
revisione della sua politica in materia di
giurisdizioni non cooperative (politica
NCJ) in collaborazione con la
Commissione europea;
Or. en

Emendamento 22
Doru-Claudian Frunzulică
Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 ter. sottolinea la necessità di una
maggiore visibilità del coinvolgimento
della banca nel finanziamento di progetti
nei confronti di varie parti interessate, in
particolare all'esterno dell'Unione
europea, fondamentale affinché i cittadini
locali siano consapevoli del loro diritto di
presentare ricorsi e denunce presso
l'ufficio responsabile del meccanismo per
il trattamento delle denunce e il
Mediatore europeo;
Or. en

Emendamento 23
Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey
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Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. deplora che molti fondi di
investimento della BEI siano ubicati in
paradisi fiscali e giurisdizioni segrete;
pertanto, chiede alla BEI di migliorare la
trasparenza delle sue operazioni tramite
intermediari finanziari e di attuare misure
efficaci per contrastare l'evasione e
l'elusione fiscale nelle sue operazioni, in
linea con gli obblighi di rendicontazione
paese per paese dell'UE per le banche
private e le multinazionali;
Or. en

Emendamento 24
Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey
Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 ter. chiede alla BEI di prendere in
considerazione la relazione della Corte dei
conti europea sull'efficacia della
combinazione nella cooperazione
esterna[1], che invita ad "assicurarsi che
l'assegnazione delle sovvenzioni UE si
basi su una valutazione documentata del
valore aggiunto risultante dalle
sovvenzioni in termini di conseguimento
degli obiettivi dell'UE in materia di
sviluppo";
[1]
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocu
ments/SR14_16/SR14_16_it.pdf
Or. en
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Emendamento 25
Ignazio Corrao
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. chiede alla BEI di garantire che
tutte le società e le istituzioni finanziarie
coinvolte nelle sue transazioni rivelino
informazioni relative al beneficiario
effettivo di qualunque struttura giuridica
direttamente o indirettamente legata alla
società, inclusi i trust, le fondazioni e i
conti bancari;
Or. en

Emendamento 26
Ignazio Corrao
Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 ter. ricorda che il settore finanziario
privato internazionale non dovrebbe
essere utilizzato dalla BEI come veicolo
primario per convogliare i finanziamenti
allo sviluppo a società private locali e
indigene; ritiene che, a causa del
controllo degli intermediari finanziari, sia
la fase ex-ante sia quella ex-post
assorbirebbero troppe risorse senza
produrre necessariamente un risultato
positivo e ciò potrebbe destinare capacità
a un uso diverso dal tentativo di sostenere
direttamente i settori pubblici e privati
locali, in linea con una logica di sviluppo
che prevede la mobilizzazione di risorse e
capacità interne;
Or. en
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Emendamento 27
Louis Michel
Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
3 bis. ricorda la necessità di sostenere i
progetti delle PMI locali effettuando
investimenti duraturi e a lungo termine,
che apportino manodopera nei settori
dell'innovazione, della R&S e
dell'efficienza energetica;
Or. fr

Emendamento28
Notis Marias
Progetto di parere
Paragrafo 4
Progetto di parere

Emendamento

4.
si rammarica del fatto che la
relazione della BEI sulle sue attività al di
fuori dell'Unione europea non faccia alcun
riferimento al volume e al numero dei suoi
prestiti in sofferenza; chiede alla BEI di
presentare al Parlamento europeo un
riepilogo annuale delle dilazioni di
pagamento e delle perdite subite
nell'ambito delle sue attività di
finanziamento dello sviluppo sostenibile;
chiede che tali informazioni siano
articolate per tipo di finanziamento e per
regione;

4.
deplora il fatto che la relazione
della BEI sulle sue attività al di fuori
dell'Unione europea non faccia alcun
riferimento al volume e al numero dei suoi
prestiti in sofferenza; chiede alla BEI di
presentare al Parlamento europeo un
riepilogo annuale delle dilazioni di
pagamento e delle perdite subite
nell'ambito delle sue attività di
finanziamento dello sviluppo sostenibile;
chiede che tali informazioni siano
articolate per tipo di finanziamento e per
regione;
Or. el

Emendamento 29
Heidi Hautala
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Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. si rammarica del fatto che molti
degli strumenti di private equity che la
BEI utilizza come intermediari finanziari
siano ubicati in paradisi fiscali e
giurisdizioni segrete e deplora altresì la
mancanza di trasparenza in materia di
informazioni sui beneficiari effettivi;
ribadisce il precedente invito alla banca a
potenziare le sue attività di due diligence
in modo da migliorare la qualità delle
informazioni sui beneficiari finali e
prevenire con maggiore efficacia
operazioni con intermediari finanziari
aventi precedenti negativi in termini di
trasparenza, frode, corruzione,
criminalità organizzata, riciclaggio di
denaro e ripercussioni negative sul piano
sociale e ambientale, oppure registrati in
piazze finanziarie offshore o in paradisi
fiscali che si avvalgono di pratiche di
pianificazione fiscale aggressiva;
Or. en

Emendamento 30
Notis Marias
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. sottolinea che l'obiettivo primario
della BEI dovrebbe essere la riduzione dei
tassi di disoccupazione molto elevati di
paesi come Grecia, Spagna, Portogallo e
Italia, nonché il sostegno alla crescita in
tali paesi;
Or. el
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Emendamento 31
Doru-Claudian Frunzulică
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. sottolinea che è necessario che
l'iniziativa di resilienza della BEI
raggiunga un elevato livello di
trasparenza nelle sue operazioni e si
concentri su progetti di alta qualità con
un maggiore impatto sullo sviluppo e
un'autentica addizionalità;
Or. en

Emendamento 32
Ignazio Corrao
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. chiede che la BEI garantisca di
non dare sostegno a clienti coinvolti in
pratiche fiscali dannose;
Or. en

Emendamento 33
Bogdan Brunon Wenta
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. sottolinea l'importante ruolo che
la BEI dovrà svolgere nell'ambito del
piano di investimento esterno proposto
dall'UE nello sviluppo di economie più
resistenti che affrontino le cause profonde
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della povertà; sottolinea che le iniziative
della BEI devono concentrarsi in
particolare sui giovani e sulle donne, con
un maggiore investimento in settori
socialmente importanti come l'acqua, la
salute e l'istruzione, e accrescere il
sostegno all'imprenditoria e al settore
privato;
Or. en

Emendamento 34
Brian Hayes
Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 quater.
sottolinea l'importante
ruolo che la BEI dovrà svolgere
nell'ambito del piano di investimento
esterno proposto dall'UE nello sviluppo di
economie più resistenti che affrontino le
cause profonde della povertà; sottolinea
che le iniziative della BEI devono
concentrarsi in particolare sui giovani e
sulle donne, con un maggiore
investimento in settori socialmente
importanti come l'acqua, la salute e
l'istruzione, e accrescere il sostegno
all'imprenditoria e al settore privato;
Or. en

Emendamento 35
Ignazio Corrao
Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 ter. invita la BEI a svolgere un
migliore lavoro di sostegno alle pratiche
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fiscali aziendali responsabili e a non
rappresentare unicamente uno strumento
per stimolare gli investimenti, sostenendo
spesso di avere la capacità di migliorare
gli standard ambientali, sociali e di
integrità dei propri clienti;
Or. en

Emendamento 36
Brian Hayes
Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 bis. accoglie con favore il mandato di
prestito esterno rinnovato della BEI per il
periodo 2014-2020, che fornisce una
garanzia dell'UE che copre le operazioni
esterne della BEI fino a 30 miliardi di
EUR; ritiene che la BEI, quale organismo
finanziario dell'UE, debba fare la sua
parte in vista del raggiungimento degli
obiettivi fissati mediante gli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell'ONU; chiede che
nel 2016/2017, in sede di riesame
intermedio del mandato in materia di
prestiti esterni della BEI, si dedichi
particolare attenzione all'agenda per lo
sviluppo post-2015;
Or. en

Emendamento 37
Brian Hayes
Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)
Progetto di parere

Emendamento
4 ter. invita la BEI a prestare particolare
attenzione ai paesi in via di sviluppo, in
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particolare quelli interessati da conflitti e
povertà estrema ed esorta la BEI a
continuare a promuovere attivamente la
crescita sostenibile nei paesi in via di
sviluppo; invita la BEI a operare a fianco
della Banca africana di sviluppo (BAfS)
al fine di finanziare investimenti a lungo
termine al servizio dello sviluppo
economico; plaude al fatto che le
sovvenzioni dell'UE siano sempre più
integrate con i prestiti della BEI in modo
da ottenere risultati migliori nei paesi in
via di sviluppo;
Or. en
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