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Controllo delle attività finanziarie della Banca
europea per gli investimenti – relazione annuale

2019
Nel corso della tornata di luglio il Parlamento discuterà la relazione 2019 sul controllo delle attività finanziarie
della Banca europea per gli investimenti (BEI), elaborata dalla commissione per il controllo dei bilanci. La
relazione evidenzia il ruolo della Banca nel finanziamento del Green Deal europeo e la sua graduale
trasformazione nella "Banca dell'UE per il clima". Inoltre esamina, tra l'altro, l'attuazione del Fondo europeo per
gli investimenti strategici (FEIS) e le operazioni esterne della Banca. Come l'anno scorso, la relazione sottolinea
con forza la necessità di un'integrità, una trasparenza e una responsabilità maggiori nonché di un controllo
esterno e di meccanismi di lotta contro le frodi e la corruzione rafforzati.

Contesto
La BEI è la banca pubblica dell'Unione europea per i finanziamenti a lungo termine e costituisce il più grande
organismo multilaterale al mondo in termini di prestiti contratti e concessi. Fornisce prestiti e consulenze
di esperti per progetti pubblici e privati – principalmente all'interno dell'UE, ma anche a livello mondiale. Il
suo obiettivo è stimolare l'economia, creare posti di lavoro e promuovere la coesione. Oltre ad investire
nelle infrastrutture, nelle piccole e medie imprese (PMI) e nell'innovazione, contribuisce in misura crescente
a finanziare l'azione per il clima in tutto il mondo. La BEI e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), un
partenariato pubblico-privato specializzato nel miglioramento dell'accesso delle PMI ai finanziamenti,
costituiscono il gruppo BEI. Ogni anno la BEI pubblica una serie di relazioni che riassumono le sue attività
di assunzione ed erogazione di prestiti. Sulla base di tali relazioni, il Parlamento europeo analizza
annualmente le attività finanziarie della BEI.

Posizione del Parlamento europeo
Il 14 giugno 2021 la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento ha approvato la sua
relazione 2019 sul controllo delle attività finanziarie della BEI. La relazione esamina le attività di
finanziamento della BEI nel 2019, la sua politica di investimento e la sostenibilità del suo modello operativo;
fa inoltre il punto sull'attuazione e l'efficacia del FEIS, sul ruolo della BEI nel finanziamento del Green Deal
europeo e sulle sue operazioni esterne. Nella relazione, la commissione si compiace dei buoni risultati
finanziari ottenuti dalla BEI, della nuova strategia in materia di finanziamento azionario del gruppo BEI –
volta a colmare le carenze di investimenti nel mercato azionario – nonché dell'adozione della nuova
"valutazione dei rischi climatici" avvenuta nel 2019 e di una nuova politica fiscale intesa a contrastare
l'elusione fiscale. Inoltre, accoglie con favore l'aggiornamento sulla pandemia di COVID-19 nella relazione
finanziaria 2019, illustrando il pacchetto di risposta di emergenza adottato nel 2020 a sostegno delle PMI e
dei settori a media capitalizzazione nell'Unione. Per quanto concerne il finanziamento del Green deal, la
commissione plaude all'adozione della "tabella di marcia per il clima" e all'impegno della Banca di
aumentare la quota di finanziamenti destinati all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale al 50 %
nel 2025. Inoltre, accoglie con favore la politica di prestiti nel settore dell'energia del 2019, e in particolare
la decisione di porre fine al finanziamento di progetti in materia di energia da combustibili fossili. Tuttavia,
rileva carenze nella valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti. In aggiunta, sottolinea la
necessità di allineare il portafoglio della BEI per i trasporti alla "tabella di marcia per il clima",
decarbonizzando il settore entro il 2050. Nella relazione, la commissione ribadisce che le operazioni esterne
della Banca mirano a contribuire a uno sviluppo sostenibile e inclusivo e rileva i cambiamenti del QFP 2021-
2027, in particolare la nuova garanzia nell'ambito dello strumento "Europa globale", che terrà conto dei
nuovi mandati della BEI in futuro. Sottolinea anche la necessità di migliorare la governance, la trasparenza
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e la responsabilità. Vi sono questioni ancora da affrontare, quali le lacune nel codice di condotta della BEI e
nelle sue politiche relative alle attività successive al rapporto di lavoro, come pure i potenziali conflitti
d'interesse e l'equilibrio di genere insufficiente. Nella relazione, la BEI è invitata a completare la revisione
della politica antifrode del gruppo BEI e a rafforzarne la responsabilità, oltre a concedere maggiori poteri di
controllo alla Corte dei conti europea in relazione alle operazioni finanziate con il capitale sociale della BEI.
In considerazione del crescente numero di accuse presentate nel 2019, riguardanti principalmente casi di
frode e corruzione, la relazione chiede una maggiore trasparenza.

Relazione di iniziativa: 2020/2245(INI); commissione competente per il merito: CONT; relatore: Bas Eickhout
(Verts/ALE, Paesi Bassi).
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