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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 
2019
(2019/2126(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo (n. 5) sullo statuto della 
Banca europea per gli investimenti (BEI),

– visto il piano di attività 2019 del gruppo BEI, pubblicato sul sito internet della BEI,

– vista la relazione di attività 2018 della BEI, dal titolo "Potenziale liberato",

– viste la relazione finanziaria e la relazione statistica della BEI per il 2018,

– vista la relazione della BEI dal titolo "Operazioni della BEI all'interno dell'Unione 
europea – Relazione annuale 2018", pubblicata nel 2019,

– vista la relazione della BEI dal titolo "La BEI all'esterno dell'Unione europea – 
Finanziamento con impatto globale – Relazione annuale 2018", dedicata alle operazioni 
della BEI all'esterno dell'Unione europea e pubblicata nel 2019,

– vista la relazione della BEI  dal titolo "Polo europeo di consulenza sugli investimenti", 
pubblicata nel 2019,

– vista la nuova strategia per il clima e la nuova politica di prestiti nel settore energetico, 
adottata dalla BEI nel novembre 2019,

– visto il regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per 
quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il 
potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli 
investimenti1,

– vista l'iniziativa della BEI in materia di "resilienza economica",

– vista l'approvazione da parte della BEI della ratifica dell'accordo di Parigi da parte 
dell'Unione europea del 7 ottobre 2016,

– visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di 
sviluppo sostenibile,

– visto il discorso di apertura della candidata alla carica di presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, pronunciato il 16 luglio 2019 in occasione della tornata 
plenaria del Parlamento a Strasburgo,

– visto il discorso della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, 
pronunciato l'11 dicembre 2019 in occasione della tornata plenaria del Parlamento a 

1 GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34.
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Bruxelles, 

– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0000/2020),

A. considerando l'articolo 309 TFUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, secondo i quali la BEI deve contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione, e l'articolo 18 dello statuto della BEI, secondo il quale essa deve 
utilizzare i suoi fondi in modo razionale nell'interesse dell'Unione; che ciò comprende 
l'accordo di Parigi sul clima e gli obblighi dell'Unione in materia di protezione 
dell'ambiente di cui agli articoli 11 e 191 TFUE;

B. considerando che le obbligazioni della BEI sono classificate AAA dalle principali 
agenzie di rating del credito in virtù, tra l'altro, della sua appartenenza agli Stati membri 
e della sua prudente gestione dei rischi;

C. considerando che il gruppo BEI dovrebbe mantenere il proprio elevato livello di 
affidabilità creditizia nonché un portafoglio di attivi solidi e di buona qualità;

D. considerando che, essendo il principale mutuatario e finanziatore multilaterale del 
mondo, la BEI rappresenta il partner naturale dell'UE per l'applicazione di strumenti 
finanziari;

E. considerando che, secondo le stime della Commissione, saranno necessari 1 115 
miliardi di EUR di investimenti all'anno per conseguire gli obiettivi dell'UE per il 
20302;

Consigli generali

1. osserva che nel 2018 la BEI ha investito 64 miliardi di EUR in 854 progetti;

2. sottolinea ancora una volta la necessità di ridurre le disuguaglianze nella ripartizione 
geografica dei finanziamenti della BEI, dato che nel 2018 il 57 % è stato assegnato a 
sei Stati membri; chiede dunque una ripartizione geografica equa e trasparente dei 
progetti e degli investimenti con particolare attenzione nei confronti delle regioni 
meno avanzate; 

3. invita la BEI a rafforzare sensibilmente le disposizioni relative alla fornitura di 
assistenza tecnica e consulenza finanziaria alle autorità locali e regionali prima di 
approvare i progetti, al fine di migliorare l'accessibilità e coinvolgere tutti gli Stati 
membri;

4. ritiene essenziali le dieci norme definite nel manuale della BEI in materia sociale e 
ambientale che costituiscono un prerequisito per la partecipazione alle sue operazioni 
di prestito;

2 Commissione europea, SWD (2016) 405 final/2 del 6.12.2016, tabella 22 (scenario 
UECO30, fonte: Primes model)
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Verso la Banca del clima

5. si compiace delle decisioni adottate il 14 novembre 2019 dal consiglio di 
amministrazione della BEI per allineare la politica della BEI su una curva di 
riscaldamento non superiore a 1,5ºC rispetto ai livelli preindustriali;

6. chiede che il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) sia pienamente integrato in 
tutte le misure per il clima della BEI; invita il FEI a dare maggiore priorità alle 
innovazioni necessarie per la transizione verso un'Europa climaticamente neutra;

7. si compiace del fatto che nel 2018 la BEI abbia concesso il 29 % dei suoi prestiti a 
favore del clima;

8. chiede la definizione nel 2020 di una tabella di marcia dettagliata per conseguire 
l'obiettivo globale del 50 % di prestiti per il clima entro il 2025, nonché garanzie in 
materia di neutralità climatica dei prestiti rimanenti, a seguito di un processo di 
consultazione pubblica aperto e trasparente;

9. sollecita vivamente il rafforzamento dei criteri di ammissibilità all'azione per il clima, 
onde evitare il rischio che gli investimenti non comportino riduzioni significative dei 
gas a effetto serra, in particolare per quanto riguarda la bioenergia, i gas a bassa 
emissione di carbonio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio o i programmi di 
compensazione; ritiene che una disposizione generale volta a evitare ogni pregiudizio 
dovrebbe sostenere tutte le operazioni della BEI ed essere inclusa nella sua 
dichiarazione sulle norme ambientali e sociali, che nel 2020 deve essere rivista e 
allineata sull'obiettivo di un riscaldamento non superiore a 1,5ºC;

10. ritiene allarmante che, tra i 20 maggiori progetti di prestiti energetici del 2017, solo sei 
comprendessero l'impronta di carbonio nelle loro schede dei dati ambientali e sociali;

11. accoglie con favore la nuova metodologia della BEI in materia di valutazione 
dell'impronta di carbonio e ne chiede la sistematica attuazione, con un'attenzione 
particolare alle emissioni legate alla domanda marginale e alle emissioni indirette (di 
cosiddetto "tipo 3"); chiede che i progetti siano valutati in modo completo e non siano 
sottoposti a una semplice analisi economica del ciclo di vita delle loro emissioni;

12. è del parere che la BEI dovrebbe imporre ai suoi clienti intermediari di rivelare la 
propria esposizione ai combustibili fossili e dovrebbe applicare restrizioni agli 
intermediari fortemente esposti; si attende che, entro la fine del 2020, tutti gli 
intermediari dispongano di un piano di decarbonizzazione, indispensabile per poter 
continuare a finanziarli;

13. ritiene che il finanziamento della BEI dovrebbe essere subordinato a obiettivi 
scientifici e ad impegni ambiziosi, al fine di eliminare gradualmente il suo sostegno ai 
clienti la cui attività comporta significative emissioni di gas a effetto serra, in linea 
con le migliori pratiche del settore bancario commerciale3;

14. si rallegra della nuova politica della BEI in materia di prestiti energetici e dell'esempio 
che essa rappresenta per le altre banche; si rammarica del fatto che si applichino 

3 Il Crédit Agricole si è impegnato a non sostenere più le imprese che sviluppano o prevedono di sviluppare le 
proprie attività nel settore del carbone. La politica di tolleranza zero del Crédit Agricole si applica a tutte le 
imprese che sviluppano o prevedono di sviluppare le proprie attività nel settore del carbone, dall'estrazione del 
carbone alla produzione di elettricità a partire dal carbone, passando dal commercio e al trasporto del carbone.
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deroghe per l'approvazione di progetti nel settore del gas fino al termine del 2021 e 
che sia mantenuto il sostegno ai progetti nel settore del gas previsti per il trasporto di 
gas a basse emissioni di carbonio; chiede una revisione a medio termine di tale politica 
per l'inizio del 2022, volta a colmare le lacune in materia di infrastrutture del gas, che 
sia in linea con la tassonomia europea del finanziamento sostenibile e con il Patto 
verde europeo e sia compatibile con lo sviluppo di nuove opportune azioni esterne 
nell'Unione;

15. insiste affinché la BEI attui con urgenza e in modo completo il principio 
dell'efficienza energetica in tutti i suoi prestiti a favore dell'energia, tenendo conto 
dell'impatto dell'efficienza energetica sulla domanda futura e del suo contributo alla 
sicurezza energetica;

16. invita la BEI a dare priorità fondamentale alla revisione della sua politica dei trasporti; 
sollecita una nuova politica di finanziamento dei trasporti volta a decarbonizzare il 
settore dei trasporti dell'Unione entro il 2050;

17. chiede l'attuazione di politiche rigorose nei settori industriali ad alta intensità di 
carbonio in cui la BEI è attiva, come il cemento, la petrolchimica e l'acciaio, al fine di 
eliminare gradualmente tutti i prestiti "inquinanti" e allineare tutti i prestiti settoriali, 
ponendo l'accento sulla promozione di un'economia circolare;

18. ricorda alla BEI che la protezione della biodiversità è un elemento chiave 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici e che il ripristino degli ecosistemi è l'unica 
tecnologia sperimentata in materia di emissioni negative; invita la BEI a impegnarsi a 
porre fine al finanziamento di progetti che contribuiscono alla perdita e al degrado 
della biodiversità e degli ecosistemi e ad incrementare in modo sostanziale i suoi 
finanziamenti per conseguire gli obiettivi comunitari in questo settore, in particolare 
l'obiettivo della deforestazione netta pari a zero e gli obiettivi di protezione marina e 
costiera;

19. accoglie con favore gli orientamenti per l'energia idroelettrica adottati nel 20184 e 
chiede l'estensione degli obblighi di trasparenza a tutti i progetti infrastrutturali;

Piccole e medie imprese (PMI) e imprese a media capitalizzazione

20. accoglie con favore il forte sostegno della BEI alle PMI, con un investimento 
complessivo di 23,27 miliardi di EUR, del quale hanno potuto beneficiare 374 000 
imprese che danno lavoro a 5 milioni di persone;

21. ritiene che, alla luce del ruolo strategico delle PMI, la BEI dovrebbe rafforzare le sue 
capacità amministrative e di consulenza, al fine di fornire informazioni e assistenza 
tecnica alle PMI onde facilitarne l'accesso ai finanziamenti;

22. sottolinea che, per concretizzare queste ambizioni, la BEI potrebbe essere tenuta ad 
assumersi più rischi, parallelamente all'aumento dei fondi propri e alla formazione di 
competenze in materia di strumenti di finanziamento innovativi; chiede che la BEI 
disponga di risorse adeguate, anche in termini di adeguata capitalizzazione, per essere 
in grado di utilizzare strumenti innovativi nel finanziamento di progetti che presentano 
un potenziale significativo di benefici sostenibili, sociali e innovativi;

4 BEI "Orientamenti ambientali, climatici e sociali in materia di sviluppo dell'energia idroelettrica", ottobre 2019.
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Mandato per i prestiti esterni (MPE)

23. esorta la BEI, primo finanziatore multilaterale al mondo, a mantenere il suo ruolo 
guida nei futuri meccanismi di finanziamento dell'UE destinati ai paesi terzi; si oppone 
alle recenti iniziative volte a incoraggiare la BEI a partecipare più attivamente alla 
difesa e alla sicurezza nonché alla gestione della migrazione e al controllo delle 
frontiere;

24. prende atto del fatto che circa il 40 % delle operazioni MPE passano da intermediari 
finanziari;

25. prende nota della relazione di valutazione della BEI del luglio 2017 sulle operazioni di 
prestito gestite da intermediari nei paesi ACP (regione Africa-Caraibi-Pacifico)5; è 
preoccupato per la palese mancanza di controllo sui fondi gestiti dagli intermediari 
finanziari e la difficoltà di monitorare i benefici dei prestiti; sottolinea in particolare 
che, tra il 2015 e il 2018, il 30 % dei prestiti gestiti da intermediari non è stato 
assegnato6;

26. esorta la BEI ad adottare una strategia globale e coerente in materia di diritti umani 
che riguardi in particolare i rischi di rappresaglie contro i difensori dei diritti umani; 
raccomanda che tale strategia comprenda la valutazione sistematica dei rischi in 
materia di diritti umani, inclusa una valutazione ex ante, e un monitoraggio costante 
sul terreno; invita la BEI a includere nei suoi contratti clausole che consentano la 
sospensione dei pagamenti in caso di gravi violazioni dei diritti umani o delle norme 
ambientali e sociali;

27. raccomanda alla BEI di assumere specialisti dedicati alle questioni dei diritti umani, in 
modo da comprendere meglio le situazioni locali e poter controllare qualsiasi abuso;

Governance e trasparenza 

28. ricorda che gli stessi principi di responsabilità e di trasparenza dovrebbero applicarsi a 
tutti gli organi dell'Unione7;

29. accoglie con favore il fatto che, come raccomandato nelle ultime relazioni del 
Parlamento, le riunioni del Consiglio di amministrazione siano ora oggetto di sintesi 
pubbliche; sottolinea la necessità di rendere sistematicamente pubblico il contenuto 
delle riunioni di tutti gli organi direttivi della BEI;

30. esorta la BEI a rendere pubbliche tutte le informazioni relative ai prestiti diretti 
soggetti ad approvazione del Consiglio di amministrazione, pubblicando inoltre per 
ogni progetto il parere della Commissione e quello dello Stato membro in cui è situato 
il progetto;

31. invita la BEI a rivedere nel 2020 la sua politica di trasparenza, onde garantire la 
tempestiva pubblicazione di maggiori informazioni sulle sue attività di finanziamento, 
affinché sia possibile verificare il rispetto dei suoi impegni in materia di clima e 

5 BEI, "Valutazione delle attività di prestito della BEI gestite da intermediari a titolo dello strumento per gli 
investimenti nei paesi ACP", luglio 2017.
6 Relazione "Nascondete questi fossili impossibili da vedere: 3 istituzioni finanziarie pubbliche alla prova 
dell'accordo di Parigi", Les Amis de la Terre France, Oxfam France et Réseau Action Climat-France, luglio 
2019.
7  Come ricordato dalla Corte dei conti europea nel 2018.
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ambiente;

32. chiede che la BEI garantisca il massimo livello di integrità dei suoi intermediari 
finanziari e che i loro prestiti siano soggetti agli stessi obblighi di trasparenza previsti 
per altri tipi di prestiti; invita la BEI a cessare la collaborazione con intermediari 
finanziari con precedenti negativi in termini di trasparenza, frode, corruzione, 
criminalità organizzata o riciclaggio di denaro;

33. raccomanda vivamente la revisione del quadro normativo sugli obblighi del dovere di 
diligenza della BEI, che dovrà segnatamente rafforzare le clausole contrattuali con i 
suoi clienti;

34. si attende che la BEI adegui le proprie politiche interne per tener conto del nuovo 
quadro giuridico messo in atto per combattere, oltre alla frode fiscale, l'evasione 
fiscale; 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 e 
a provvedere affinché la Procura europea si interessi in modo proattivo alle attività 
della BEI;

35. si compiace dell'adozione della politica rivista del gruppo BEI nei confronti delle 
giurisdizioni con una regolamentazione debole, non trasparenti e non cooperative8; 
sottolinea l'importanza di garantire la buona qualità delle informazioni sui beneficiari 
finali e invita la BEI a pubblicare sul suo sito web la titolarità effettiva dei suoi clienti;

36. prende atto della revisione della politica e delle procedure del meccanismo della BEI 
per il trattamento delle denunce; invita la BEI a garantire l'indipendenza e l'efficacia di 
tale meccanismo;

37. chiede che la Corte dei conti europea sia pienamente abilitata a controllare tutte le 
operazioni della BEI e a redigere una relazione annuale sui risultati delle sue attività di 
prestito esterno;

38. chiede la conclusione di un accordo interistituzionale tra la BEI e il Parlamento per 
migliorare l'accesso ai documenti e ai dati della BEI;

39. chiede in via d'urgenza il rafforzamento delle competenze del Parlamento 
nell'orientamento strategico e nelle politiche della BEI, al fine di garantire il controllo 
democratico degli investimenti;

40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.

8 BEI, "Politica del gruppo BEI nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione debole, non 
trasparenti e non cooperative nonché in materia di buona governance fiscale", marzo 2019.


