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Proposta di risoluzione
Paragrafo 52

Proposta di risoluzione Emendamento

52. sottolinea che il bilancio UE 
dovrebbe essere coerente con i suoi 
impegni internazionali in materia di 
sviluppo sostenibile e con gli obiettivi a 
medio e lungo termine in materia climatica 
ed energetica e non dovrebbe essere 
controproducente rispetto a detti obiettivi 
od ostacolarne l'attuazione; invita pertanto 
la Commissione a garantire la verifica 
degli investimenti dell'UE in materia di 
clima e biodiversità e a presentare, se del 
caso, norme armonizzate e vincolanti; 
invita la Commissione a garantire che il 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
(QFP) sia pienamente conforme all'accordo 
di Parigi e che nessuna spesa sia in 
contrasto con esso; sottolinea l'importanza 
di ricostituire il Fondo verde per il clima e 
incoraggia gli Stati membri ad almeno 
raddoppiare i loro contributi per la 
mobilitazione iniziale di risorse; invita la 
Banca europea per gli investimenti a porre 
rapidamente fine ai prestiti destinati ai 
progetti in materia di combustibili fossili, 
ad eccezione di quando si utilizzi il gas, in 
combinazione con le energie rinnovabili, 
come tecnologia ponte per sostituire il 
carbone, qualora non esistano altre 
opzioni, siano messe in atto garanzie per 
evitare effetti di lock-in e siano adottate 
misure per garantire che la traiettoria 
delle emissioni rimanga in linea con gli 
obiettivi dell'accordo di Parigi; chiede agli 
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invita la Commissione a garantire che il 
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di ricostituire il Fondo verde per il clima e 
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Banca europea per gli investimenti a porre 
rapidamente fine ai prestiti destinati ai 
progetti in materia di combustibili fossili e 
accoglie con favore, a tale proposito, la 
nuova politica di prestiti per l'energia e la 
nuova strategia per l'azione per il clima e 
la sostenibilità ambientale, adottata dalla 
BEI il 14 novembre, in quanto passo 
importante; attende con interesse che la 
BEI assuma il ruolo di Banca europea per 
il clima, con il 50 % delle sue operazioni 
dedicate all'azione per il clima e alla 
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Stati membri di applicare lo stesso 
principio in materia di garanzie sui crediti 
all'esportazione; sollecita garanzie 
pubbliche specifiche a favore degli 
investimenti verdi, delle etichette verdi 
nonché vantaggi fiscali per i fondi 
d'investimento verdi e per l'emissione di 
eco-obbligazioni; sottolinea la necessità di 
un finanziamento più ambizioso a favore 
della ricerca e dell'innovazione applicabile 
a livello industriale;

sostenibilità ambientale entro il 2025, 
ponendo fine al suo sostegno ai progetti 
relativi ai combustibili fossili entro il 
2021, e con tutte le sue attività di 
finanziamento in linea con i principi e gli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro il 
2020; chiede agli Stati membri di applicare 
lo stesso principio della BEI in materia di 
garanzie sui crediti all'esportazione; 
sollecita garanzie pubbliche specifiche a 
favore degli investimenti verdi, delle 
etichette verdi nonché vantaggi fiscali per i 
fondi d'investimento verdi e per l'emissione 
di eco-obbligazioni; sottolinea la necessità 
di un finanziamento più ambizioso a favore 
della ricerca e dell'innovazione applicabile 
a livello industriale;
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