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20.3.2019 A8-0175/102

Emendamento 102
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 Articolo 13

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 
all'articolo 3, lettera c), sono procedure 
attuate dall'impresa che svolge un'attività 
economica al fine di garantire che siano 
osservati i principi e i diritti stabiliti dalle 
otto convenzioni fondamentali individuate 
nella dichiarazione dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro sui principi e i 
diritti fondamentali nel lavoro, 
segnatamente: il diritto a non essere 
costretti al lavoro forzato, alla libertà di 
associazione, il diritto dei lavoratori di 
organizzarsi, il diritto di contrattazione 
collettiva, la parità di retribuzione tra 
uomini e donne per lavoro di pari valore, 
la non discriminazione per quanto 
riguarda le opportunità e il trattamento in 
materia di impiego e occupazione, nonché 
il diritto a non essere costretti al lavoro 
minorile.

1. Le garanzie minime di salvaguardia 
di cui all'articolo 3, lettera c), sono 
procedure attuate dall'impresa che svolge 
un'attività economica al fine di garantire 
che siano osservati i principi di cui 
nell'allegato I bis.

1 bis. Le garanzie minime sono attuate, 
con il massimo impegno, dall'impresa che 
svolge un'attività economica.
1 ter. Le garanzie minime sono coerenti 
con i principi guida su imprese e diritti 
umani delle Nazioni Unite e la guida 
dell'OCSE sul dovere di diligenza per la 
condotta responsabile delle imprese 



AM\1180394IT.docx PE635.500v01-00

IT Unita nella diversità IT

(2018), nonché con l'allegato I bis. In tale 
contesto, la dovuta diligenza consiste 
nella procedura, o nella serie di 
procedure, che le imprese mettono in atto 
per identificare, prevenire e attenuare gli 
effetti negativi potenziali ed effettivi sui 
diritti umani, compresi i diritti umani dei 
lavoratori, nonché per comunicare in che 
modo affrontano tali effetti, nel quadro 
della loro attività economica, delle loro 
catene di fornitura e delle loro relazioni 
commerciali.
1 quater. Alla Commissione è 
conferito il potere di integrare il presente 
articolo tramite un atto delegato che 
specifichi i criteri per stabilire se le 
prescrizioni del presente articolo siano 
rispettate o meno. Nell'elaborare tale atto 
delegato, la Commissione tiene conto dei 
principi elencati nell'allegato I bis. La 
Commissione adotta tale atto delegato 
entro il 31 dicembre 2020.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Emendamento 103
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis
1. Ai fini dell'articolo 13, è preso in 
considerazione il seguente quadro:
(a) i principi e i diritti di cui nelle otto 
convenzioni fondamentali citate nella 
dichiarazione dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro sui principi e i 
diritti fondamentali nel lavoro, 
segnatamente: il diritto a non essere 
costretti al lavoro forzato, alla libertà di 
associazione, il diritto dei lavoratori di 
organizzarsi, il diritto di contrattazione 
collettiva, la parità di retribuzione tra 
uomini e donne per lavoro di pari valore, 
la non discriminazione per quanto 
riguarda le opportunità e il trattamento in 
materia di impiego e occupazione, nonché 
il diritto a non essere costretti al lavoro 
minorile;
(b) la Carta internazionale dei diritti 
dell'uomo;
(c) la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea;
(d) i principi guida su imprese e diritti 
umani delle Nazioni Unite;
(e) le linee guida dell'OCSE destinate 
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alle imprese multinazionali;
2. Ai fini dell'articolo 13, è preso in 
considerazione il seguente quadro, ove 
pertinente e opportuno:
(a) i principi per l'investimento 
responsabile delle Nazioni Unite e il 
relativo quadro di rendicontazione;
(b) le direttive volontarie della FAO 
per una governance responsabile dei 
regimi di proprietà applicabili alle terre, 
alla pesca e alle foreste nel contesto della 
sicurezza alimentare nazionale;
(c) la dichiarazione delle Nazioni 
Unite sui diritti dei popoli indigeni; 
(d) la Convenzione delle Nazioni 
Unite sulla protezione del patrimonio 
mondiale culturale e naturale;
(e) il Quadro di riferimento di Sendai 
per la riduzione del rischio di catastrofi 
2015-2030 delle Nazioni Unite;
(f) la convenzione sulla diversità 
biologica (CBD);
(g) la guida dell'OCSE per un 
comportamento responsabile delle 
imprese: considerazioni chiave in materia 
di dovere di diligenza nel quadro degli 
orientamenti dell'OCSE per gli investitori 
multinazionali (2017).
3. Le procedure di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1 ter, sono le seguenti: 
(-a) garantire una sufficiente 
integrazione dell'individuazione e della 
gestione dei rischi per la sostenibilità 
nelle decisioni d'investimento, 
richiedendo agli investitori di individuare, 
prevenire, attenuare e comunicare i 
fattori ESG;
(a) tenere conto della natura e della 
portata delle operazioni dell'impresa, delle 
catene di approvvigionamento e delle 
relazioni commerciali;
(b) valutare e gestire gli effetti 
negativi dell'attività economica stessa sui 
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diritti umani, nonché dei prodotti e dei 
servizi da essa utilizzati e forniti, in 
particolare prendendo in considerazione 
la loro produzione, uso e, se del caso, fine 
vita;
(c) essere in linea con il principio di 
precauzione ed essere basate sui rischi, il 
che significa che il livello di dovuta 
diligenza applicato dovrebbe essere 
commisurato alla gravità e alla 
probabilità degli effetti negativi; è 
opportuno prestare attenzione 
innanzitutto a prevenire gli effetti negativi 
e, ove la prevenzione non sia possibile, a 
mitigare tali effetti, impedirne la 
reiterazione e, se del caso, porvi rimedio;
(d) essere sostenute da politiche e 
sistemi di gestione pertinenti, al fine di 
consolidare un approccio sistematico, 
proattivo e reattivo alla costante 
identificazione e gestione degli effetti sui 
diritti umani;
(e) essere elaborate mediante il 
coinvolgimento dei portatori di interessi, 
tra cui i lavoratori e altri individui o 
gruppi potenzialmente interessati;
(f) fornire informazioni pertinenti 
agli investitori e ad altri portatori di 
interessi al fine di consentire loro di 
valutare il rispetto delle garanzie minime 
di salvaguardia.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Emendamento 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I criteri di vaglio tecnico di cui al 
paragrafo 1 garantiscono che le attività 
volte alla produzione di energia elettrica 
che utilizzano combustibili fossili solidi 
non siano considerate attività economiche 
sostenibili. Tali criteri di vaglio tecnico 
garantiscono che le attività economiche 
che contribuiscono a impedire il 
superamento delle attività a elevata 
intensità di carbonio non siano 
considerate attività economiche 
sostenibili.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Emendamento 105
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 Articolo 17

Clausola di riesame Clausola di riesame

1. Entro il 31 dicembre 2021, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione pubblica una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento. 
La relazione valuta i seguenti aspetti:

1. Entro il 31 dicembre 2021, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione pubblica una relazione 
sull'applicazione e l'impatto del presente 
regolamento. La relazione valuta i seguenti 
aspetti:

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del presente regolamento per quanto 
riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio 
tecnico delle attività economiche 
ecosostenibili;

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del presente regolamento per quanto 
riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio 
tecnico basati su indicatori delle attività 
economiche ecosostenibili e di quelle con 
un impatto ambientale negativo;

(b) l'eventuale necessità di rivedere i 
criteri fissati nel presente regolamento per 
considerare ecosostenibile un'attività 
economica;

(b) l'eventuale necessità di rivedere i 
criteri e l'elenco degli indicatori fissati nel 
presente regolamento per considerare 
un'attività economica ecosostenibile o 
avente un impatto ambientale negativo, al 
fine di agevolare l'innovazione e la 
transizione sostenibile;

(c) l'opportunità di estendere l'ambito 
di applicazione del presente regolamento 
per includere altri obiettivi di sostenibilità, 
in particolare obiettivi sociali;

(c) le azioni necessarie e, se del caso, 
una proposta legislativa, per estendere 
l'ambito di applicazione del presente 
regolamento per includere altri obiettivi di 
sostenibilità, in particolare obiettivi sociali, 
compresi criteri e indicatori connessi alla 
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responsabilità sociale delle imprese e 
all'economia sociale;
(c bis) una valutazione dell'impatto delle 
modifiche alla direttiva 2013/34/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 bis di 
cui all'articolo 17 bis;

(d) l'uso della definizione di 
investimento ecosostenibile nel diritto 
dell'Unione, e a livello di Stati membri, 
inclusa l'opportunità di istituire un 
meccanismo di verifica della conformità ai 
criteri stabiliti nel presente regolamento.

(d) l'uso della definizione di 
investimento ecosostenibile e di 
investimento con impatto ambientale 
negativo nel diritto dell'Unione, e a livello 
di Stati membri, inclusa l'opportunità di 
rivedere o istituire un meccanismo di 
verifica supplementare della conformità ai 
criteri basati su indicatori stabiliti nel 
presente regolamento;
(d bis) l'eventuale necessità di sviluppare 
ulteriormente gli obblighi integrati di 
informativa di cui all'articolo 17 bis 
(nuovo) in rapporto alla divulgazione di 
informazioni non finanziarie e 
riguardanti la diversità da parte di taluni 
gruppi e grandi imprese in conformità 
della direttiva 2013/34/UE;
(d ter) l'efficacia della tassonomia 
nell'incanalare gli investimenti privati 
verso attività sostenibili.
1 bis. Entro il 31 dicembre 2021, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione riesamina l'ambito di 
applicazione del presente regolamento se 
questo crea oneri amministrativi eccessivi, 
se i dati necessari per i partecipanti ai 
mercati finanziari non sono disponibili in 
misura sufficiente, o se il regolamento 
non è sufficientemente efficace per 
allineare i flussi finanziari agli obiettivi di 
sostenibilità dell'UE.
 
1 ter. Sei mesi dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
presenta una relazione corredata di un 
piano che illustra le modalità con cui è 
elaborata la valutazione intesa a coprire 
obiettivi sociali quali contribuire alla lotta 
contro le disuguaglianze, promuovere la 
coesione sociale, l'integrazione sociale e 
le relazioni di lavoro, o l'investimento in 
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capitale umano o in comunità 
economicamente o socialmente 
svantaggiate.

2. La relazione è trasmessa al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Se del 
caso, la Commissione formula proposte a 
corredo della relazione.

2. Le relazioni sono trasmesse al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Se del 
caso, la Commissione formula proposte 
legislative a corredo della relazione.

1 bis. Direttiva 2013/34/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2013, relativa ai bilanci 
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle 
relative relazioni di talune tipologie di 
imprese, recante modifica della direttiva 
2006/43/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e abrogazione delle direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio 
(GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Emendamento 106
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 e articolo 20

Testo in vigore Emendamento

Articolo 17 bis
Modifiche della direttiva 2013/34/UE
La direttiva 2013/34/UE è così modificata:
(1) all'articolo 19, paragrafo 2, lettera 
e), il punto ii) è sostituito dal seguente:

ii) l'esposizione dell'impresa al rischio 
di prezzo, al rischio di credito, al rischio di 
liquidità e al rischio di variazione dei flussi 
finanziari.

"ii) l'esposizione dell'impresa al rischio 
di prezzo, al rischio di credito, al rischio di 
liquidità, al rischio di variazione dei flussi 
finanziari e ai rischi ESG;";
(2) all'articolo 19, paragrafo 2, sono 
aggiunte le seguenti lettere:
"e bis) le performance misurate sulla base 
degli indicatori di sostenibilità pertinenti 
per lo specifico settore e industria, sulla 
base di un elenco di indicatori 
armonizzati di sostenibilità che dovrà 
essere sviluppato e aggiornato dalla 
Commissione conformemente al 
regolamento (UE) .../... del Parlamento 
europeo e del Consiglio [GU: inserire il 
riferimento al regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili];
e ter) le emissioni della categoria 1, della 
categoria 2 e della categoria 3;
e quater) le prestazioni delle imprese 
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di cui alla lettera g) rispetto agli obiettivi 
climatici dell'Unione, per mantenere 
l'aumento della temperatura media 
mondiale ben al di sotto di 2 ºC e 
proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 
1,5 ºC rispetto ai livelli preindustriali, 
come stabilito dall'accordo di Parigi;
e quinquies) la percentuale del fatturato 
delle imprese generato da attività 
economiche che soddisfano i criteri di 
vaglio tecnico di cui all'articolo 3 del 
regolamento (UE) .../... [GU: inserire il 
riferimento al regolamento relativo 
all'istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili];
e sexies) la percentuale del fatturato 
delle imprese generato da attività 
economiche che soddisfano i criteri di 
vaglio tecnico di cui all'articolo 3 bis del 
regolamento (UE) .../... [GU: inserire il 
riferimento alla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'istituzione di un quadro che 
favorisce gli investimenti sostenibili.";
(3) all'articolo 20, paragrafo 1, la 
lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) la descrizione delle caratteristiche 
principali dei sistemi interni di controllo e 
gestione del rischio in relazione al processo 
di rendicontazione contabile;

"c) la descrizione delle caratteristiche 
principali dei sistemi interni di controllo e 
gestione del rischio in relazione al processo 
di rendicontazione contabile e 
rendicontazione sulla sostenibilità;";
(4) l'articolo 20, paragrafo 3, è 
sostituito dal seguente:

3. Il revisore legale o l'impresa di 
revisione contabile esprimono il proprio 
giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 
1, secondo comma riguardo alle 
informazioni approntate in conformità del 
paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che 
siano state fornite le informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettere a), b), e) e f).

"3. Il revisore legale o l'impresa di 
revisione contabile esprimono il proprio 
giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 
1, secondo comma riguardo alle 
informazioni approntate in conformità del 
paragrafo 1, lettere c) e d), e 
dell'articolo 19, paragrafo 2, e verificano 
che siano state fornite le informazioni di 
cui al paragrafo 1, lettere a), b), e) e f).".

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Emendamento 107
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Ricordando l'impegno congiunto 
del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione al perseguimento dei 
principi sanciti nel pilastro europeo dei 
diritti sociali a favore della crescita 
sostenibile e inclusiva e riconoscendo 
l'importanza dei diritti e delle norme 
internazionali minimi in materia di diritti 
umani e lavoro, il rispetto delle garanzie 
minime dovrebbe essere una condizione 
per considerare un'attività economica come 
ecosostenibile. Per tale ragione le attività 
economiche dovrebbero essere considerate 
ecosostenibili solo nel caso in cui siano 
svolte nel rispetto della dichiarazione 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) sui diritti e i principi 
fondamentali nel lavoro e delle otto 
convenzioni fondamentali dell'OIL. Le 
convenzioni fondamentali dell'OIL 
definiscono i diritti umani e del lavoro che 
le imprese sono tenute a rispettare. Alcune 
di tali norme internazionali sono sancite 
anche nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare la 
proibizione della schiavitù e del lavoro 
forzato e il principio di non 
discriminazione. Tali garanzie minime non 

(21) Ricordando l'impegno congiunto 
del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione al perseguimento dei 
principi sanciti nel pilastro europeo dei 
diritti sociali a favore della crescita 
sostenibile e inclusiva e riconoscendo 
l'importanza dei diritti e delle norme 
internazionali minimi in materia di diritti 
umani e lavoro, il rispetto delle garanzie 
minime dovrebbe essere una condizione 
per considerare un'attività economica come 
ecosostenibile. Per tale ragione le attività 
economiche dovrebbero essere considerate 
ecosostenibili solo nel caso in cui siano 
svolte nel rispetto della dichiarazione 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) sui diritti e i principi 
fondamentali nel lavoro e delle otto 
convenzioni fondamentali dell'OIL, 
nonché della Carta internazionale dei 
diritti dell'uomo, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, della 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui 
diritti dei popoli indigeni, della 
Convenzione sulla protezione del 
patrimonio culturale e naturale mondiale 
delle Nazioni Unite, dei Principi guida su 
imprese e diritti umani delle Nazioni 
Unite, delle linee guida dell'OCSE 
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pregiudicano l'applicazione, se del caso, di 
requisiti più severi in materia di ambiente, 
salute, sicurezza e sostenibilità sociale 
stabiliti nel diritto dell'Unione.

destinate alle imprese multinazionali e dei 
principi per l'investimento responsabile 
delle Nazioni Unite. Gli investitori 
dovrebbero tenere conto anche della 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 
per un comportamento responsabile delle 
imprese (2018). In questo contesto, il 
dovere di diligenza consiste nell'adozione 
di procedure da parte delle imprese per 
individuare, prevenire, mitigare e rendere 
conto dei rischi per la sostenibilità quali 
definiti nel regolamento (UE) .../... [GU: 
inserire riferimento al regolamento 
sull'informativa in materia di investimenti 
sostenibili e rischi per la sostenibilità e al 
relativo allegato I]. Le convenzioni 
fondamentali dell'OIL definiscono i diritti 
umani e del lavoro che le imprese sono 
tenute a rispettare. Alcune di tali norme 
internazionali sono sancite anche nella 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in particolare la proibizione della 
schiavitù e del lavoro forzato e il principio 
di non discriminazione. Tali garanzie 
minime non pregiudicano l'applicazione, se 
del caso, di requisiti più severi in materia 
di ambiente, salute, sicurezza e 
sostenibilità sociale stabiliti nel diritto 
dell'Unione.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/108

Emendamento 108
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Un'attività economica non dovrebbe 
essere considerata ecosostenibile se arreca 
all'ambiente più danni che benefici. I 
criteri di vaglio tecnico dovrebbero 
individuare i requisiti minimi necessari a 
evitare un danno significativo ad altri 
obiettivi. La Commissione, all'atto di 
definire e aggiornare i criteri di vaglio 
tecnico, dovrebbe assicurare che siano 
basati sulle prove scientifiche disponibili e 
aggiornati periodicamente. Nel caso in cui 
la valutazione scientifica non permetta di 
determinare il rischio con sufficiente 
certezza, si dovrebbe applicare il principio 
di precauzione, in conformità con l'articolo 
191 TFUE.

(24) Un'attività economica non dovrebbe 
essere considerata ecosostenibile se non 
produce un beneficio netto e non 
dovrebbe nemmeno danneggiare in modo 
significativo nessuno degli altri obiettivi 
ambientali. I criteri di vaglio tecnico basati 
su indicatori armonizzati dovrebbero 
individuare i requisiti minimi necessari a 
evitare un danno significativo ad altri 
obiettivi e alla valutazione dell'impatto 
negativo. La Commissione, all'atto di 
definire e aggiornare i criteri di vaglio 
tecnico e gli indicatori armonizzati, 
dovrebbe assicurare che detti criteri e 
indicatori siano ragionevoli, proporzionati 
e basati sulle prove scientifiche disponibili, 
siano aggiornati periodicamente e 
tengano conto di tutta la catena del valore 
e del ciclo di vita delle tecnologie. La 
Commissione dovrebbe inoltre assicurare 
che essi siano aggiornati periodicamente. 
Nel caso in cui la valutazione scientifica 
non permetta di determinare il rischio con 
sufficiente certezza, si dovrebbe applicare 
il principio di precauzione, in conformità 
con l'articolo 191 TFUE.
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