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(2021/2235(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. rileva che il gasdotto transanatolico 
e il gasdotto transadriatico, anche se non 
conformi agli obiettivi dell'accordo di 
Parigi, sono strategici per 
l'approvvigionamento energetico dell'UE, 
soprattutto in termini di strategia di 
diversificazione dei fornitori;

33. deplora che il gasdotto 
transanatolico e il gasdotto transadriatico 
non siano conformi agli obiettivi 
dell'accordo di Parigi; prende atto della 
spiegazione fornita dalla BEI, secondo 
cui tali impianti erano stati valutati sulla 
base dei precedenti criteri di prestito nel 
settore dell'energia (2013); sottolinea che 
progetti infrastrutturali di questo tipo e di 
questa portata hanno generalmente una 
durata operativa pianificata di diversi 
decenni, ma che la valutazione 
dell'impronta di carbonio effettuata dalla 
BEI non ha preso in considerazione la 
durata di vita complessiva dei progetti, né 
ha tenuto conto delle emissioni derivanti 
dal previsto aumento del volume di gas 
pompato attraverso il corridoio 
meridionale del gas;
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 72

Proposta di risoluzione Emendamento

72. prende atto dei codici di condotta 
aggiornati del comitato direttivo e del 
consiglio di amministrazione della BEI, 
dell'agosto 2021; accoglie con favore 
l'introduzione di un periodo di 
incompatibilità più lungo per i membri del 
comitato direttivo (24 mesi anziché 12) e 
per i membri del consiglio di 
amministrazione (12 mesi anziché 6); 
osserva che non esiste alcuna disposizione 
che escluda i vicepresidenti dalla 
supervisione delle operazioni; è 
consapevole del fatto che ciò consente di 
acquisire le necessarie competenze 
specifiche per paese nei progetti; è 
convinto che la BEI continuerà a 
effettuare la valutazione dei progetti oltre 
al monitoraggio degli indicatori tecnici, 
finanziari ed economici obiettivi, per far sì 
che la qualità dei progetti sia il fattore 
decisivo quando si tratta di decidere se 
concedere o meno un finanziamento;

72. prende atto dei codici di condotta 
aggiornati del comitato direttivo e del 
consiglio di amministrazione della BEI, 
dell'agosto 2021; accoglie con favore 
l'introduzione di un periodo di 
incompatibilità più lungo per i membri del 
comitato direttivo (24 mesi anziché 12) e 
per i membri del consiglio di 
amministrazione (12 mesi anziché 6); 
deplora tuttavia che non vi sia alcuna 
disposizione che escluda i vicepresidenti 
dalla supervisione delle operazioni nei loro 
paesi di origine e insiste affinché tale 
aspetto sia affrontato nella prossima 
revisione;
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