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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul piano di investimenti per un'Europa sostenibile ‒ Come finanziare il Green Deal
(2020/2058(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo "Piano di 
investimenti per un'Europa sostenibile – Piano di investimenti del Green Deal europeo" 
(COM(2020)0021),

– viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green 
Deal europeo" (COM(2019)0640) e la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 al riguardo1,

– viste la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0322), presentata dalla Commissione 
il 2 maggio 2018, e la proposta modificata del 28 maggio 2020 (COM(2020)0443), 
unitamente alla proposta modificata, del 28 maggio 2020, della decisione relativa al 
sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2020)0445),

– viste la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il momento 
dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" 
(COM(2020)0456) e le proposte legislative che la accompagnano,

– vista la direttiva (UE) 2018/410, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei 
costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione 
(UE) 2015/18142, che comprende il Fondo per la modernizzazione e il Fondo per 
l'innovazione,

– vista la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale 2021-2027 – Posizione del Parlamento in vista di un accordo3,

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini4,

– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sull'equità fiscale in un'economia 
digitalizzata e globalizzata: BEPS 2.05,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze6,

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
2 GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.
3 Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
4 Testi approvati, P9_TA(2019)0032.
5 Testi approvati, P9_TA(2019)0102.
6 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
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– vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le 
risorse proprie e il piano di ripresa7,

– viste la relazione finale e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse 
proprie,

– vista la relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile,

– vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2018 dal titolo "Piano d'azione 
per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018)0097),

– vista la sua risoluzione del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile8,

– viste le previsioni economiche europee della primavera 2020 pubblicate dalla 
Commissione,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per 
i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 58 del regolamento,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale nonché della commissione per la cultura e l'istruzione,

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

1. si compiace del piano di investimenti per un'Europa sostenibile (SEIP) quale elemento 
centrale per garantire il successo del Green Deal e la transizione verso un'economia più 
sostenibile e resiliente;

2. accoglie con favore il piano europeo di ripresa della Commissione, incentrato sul Green 
Deal europeo; approva il principio di base secondo cui gli investimenti pubblici devono 
rispettare l'impegno di non nuocere; sottolinea che i piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza dovrebbero instradare l'UE verso una riduzione tra il 50 % e il 55 % delle 
emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990, e verso la neutralità 
climatica entro il 2050;

3. sottolinea che il successo dell'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica 
dipenderà dall'adeguatezza del finanziamento;

4. si chiede se il SEIP, nella sua forma attuale, permetterà la mobilitazione di 1 000 
miliardi di EUR entro il 2030, date le prospettive economiche negative a seguito della 
crisi della Covid-19; chiede alla Commissione di garantire piena trasparenza sulle 
questioni relative al finanziamento, come l'effetto leva ottimistico o la mancanza di 

7 Testi approvati, P9_TA(2020)0124.
8 Testi approvati, P8_TA(2018)0215.
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chiarezza riguardo alle estrapolazioni di determinati importi; si chiede inoltre in che 
modo il nuovo QFP, quale proposto dalla Commissione nelle sue proposte rivedute del 
27 e 28 maggio 2020, permetterà di conseguire gli obiettivi del SEIP;

5. auspica che si garantisca che il finanziamento del SEIP, a livello dell'UE e nazionale, 
sia orientato verso le politiche e i programmi che maggiormente possono contribuire 
alla lotta contro il cambiamento climatico, e si aspetta che la futura metodologia di 
sorveglianza della spesa per il clima elaborata dalla Commissione utilizzi 
opportunamente i criteri stabiliti dalla tassonomia dell'UE;

6. ritiene che il finanziamento pubblico e privato dovrebbe rispettare la tassonomia dell'UE 
e il principio "non arrecare un danno significativo", al fine di garantire che le politiche e 
i finanziamenti dell'Unione, compreso il bilancio dell'UE, i programmi finanziati 
attraverso Next Generation EU, il semestre europeo e i finanziamenti della BEI, non 
contribuiscano a obiettivi, progetti e attività che danneggiano in maniera significativa 
gli obiettivi sociali o ambientali;

7. chiede la graduale eliminazione degli investimenti pubblici e privati in settori altamente 
inquinanti e dannosi per i quali sono disponibili alternative economicamente praticabili, 
rispettando nel contempo il diritto degli Stati membri di scegliere il proprio mix 
energetico;

Il bilancio dell'UE: selezionare, mobilitare e catalizzare risorse finanziarie

8. sottolinea il ruolo centrale del bilancio dell'UE nell'attuazione del SEIP; ribadisce la sua 
posizione, adottata da tempo, secondo cui le nuove iniziative dovrebbero sempre essere 
finanziate mediante nuovi stanziamenti e non dovrebbero andare a scapito di altre 
politiche;

9. sottolinea che, al fine di adempiere agli obblighi assunti nel quadro dell'accordo di 
Parigi, il contributo dell'UE agli obiettivi in materia di clima dovrebbe essere sostenuto 
da una quota ambiziosa di spesa destinata al clima nel bilancio dell'UE, che superi gli 
obiettivi di spesa di almeno il 25 % nel periodo del QFP 2021-2027 e del 30 % quanto 
prima e comunque entro il 2027;

10. plaude alla proposta di integrare il Fondo per una transizione giusta (JTF), in particolare 
con fondi aggiuntivi di Next Generation EU, e i due pilastri supplementari del 
meccanismo per una transizione giusta, segnatamente un regime specifico nell'ambito di 
InvestEU e uno strumento di prestito per il settore pubblico, che contribuiranno ad 
attenuare gli effetti economici della transizione verso la neutralità climatica nelle 
regioni più vulnerabili dell'UE;

11. valuta positivamente il ruolo di InvestEU nell'attuazione e nel funzionamento del SEIP 
e ritiene che dovrebbe essere al centro di una ripresa verde, equa e resiliente 
dell'Unione; plaude pertanto alla proposta della Commissione di aumentare l'entità e la 
portata del programma; accoglie con favore la proposta di creare un dispositivo per gli 
investimenti strategici nell'ambito di InvestEU per promuovere gli investimenti 
sostenibili nelle tecnologie fondamentali e nelle catene del valore;

12. osserva che il Fondo per l'innovazione e il Fondo per la modernizzazione dovrebbero 
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apportare un contributo significativo alla transizione sostenibile e si compiace, in 
particolare, del fatto che il Fondo per la modernizzazione è inteso a sostenere 
investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri a basso reddito 
ed è pertanto uno strumento importante per garantire una transizione giusta;

13. sostiene l'approccio innovativo della Commissione secondo cui il bilancio dell'UE 
contribuirà al conseguimento degli obiettivi in materia di clima anche attraverso le sue 
entrate;

14. ribadisce la sua precedente posizione su possibili nuove risorse proprie e invita la 
Commissione a proporre nuove risorse proprie che corrispondano a obiettivi essenziali 
dell'UE, tra cui la lotta contro il cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente; 
chiede pertanto l'introduzione di nuove risorse proprie basate sulle entrate provenienti 
dalle quote messa all'asta nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione, 
un contributo sui rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica, il futuro meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera, una base imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società o un precursore basato sulle operazioni delle grandi imprese, 
un'imposta sulle società digitali e un'imposta sulle transazioni finanziarie;

Istituzioni monetarie e finanziarie – Rendere possibile l'attuazione del Green Deal

15. plaude agli sforzi della Banca europea per gli investimenti (BEI) volti a rivedere la sua 
politica di prestiti nel settore dell'energia e a destinare il 50 % delle sue operazioni 
all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale; invita la BEI a impegnarsi a favore 
di una transizione sostenibile verso la neutralità climatica, tenendo conto dei diversi mix 
energetici degli Stati membri e accordando particolare attenzione ai settori e alle regioni 
maggiormente interessati dalla transizione;

16. riconosce l'importante ruolo delle banche e degli istituti nazionali di promozione e delle 
istituzioni finanziarie internazionali (IFI) nel finanziamento di progetti sostenibili, 
contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi;

17. ricorda la dichiarazione del presidente della BCE secondo cui la Banca centrale europea 
sostiene lo sviluppo di una tassonomia per facilitare l'integrazione delle considerazioni 
ambientali nei portafogli delle banche centrali; invita la BCE a valutare la possibilità di 
includere criteri di sostenibilità nel proprio quadro di garanzie e nell'esercizio annuale 
delle prove di stress, valutando nel contempo come orientare i prestiti verso 
investimenti nella transizione energetica e ricostruire un'economia sostenibile dopo la 
crisi della Covid-19;

Mobilitare investimenti privati per una ripresa sostenibile

18. sostiene una strategia rinnovata in materia di finanzia sostenibile; sottolinea la necessità 
di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per i prodotti finanziari, di una 
norma UE per le obbligazioni verdi e di dati più affidabili, comparabili e accessibili 
sulla sostenibilità, ottenuti mediante l'armonizzazione degli indicatori di sostenibilità e 
la creazione di un registro pubblico dei dati sulla sostenibilità;

19. insiste sull'integrazione degli obiettivi sociali nel quadro per la sostenibilità, anche 
attraverso una valutazione dell'estensione dell'ambito di applicazione della tassonomia e 
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lo sviluppo di una norma UE per le obbligazioni sociali;

20. insiste sull'integrazione degli obiettivi di governance nel quadro per la sostenibilità, 
anche attraverso diritti di voto aggiuntivi per gli azionisti a lungo termine, la riforma 
delle strutture retributive e degli obblighi fiduciari per gli alti dirigenti, come pure 
l'informativa obbligatoria sulla sostenibilità e il dovere di diligenza per gli istituti 
finanziari e le grandi imprese; si compiace della preparazione di un'iniziativa sulla 
governance societaria sostenibile;

21. ricorda che gli investimenti in attività economiche insostenibili possono dare luogo ad 
attivi non recuperabili con effetti di "lock-in"; ritiene che tale rischio non sia 
sufficientemente integrato nei rating del credito e nei quadri prudenziali;

Promuovere investimenti pubblici sostenibili in tempi di crisi

22. chiede l'introduzione di un quadro favorevole per gli investimenti pubblici sostenibili al 
fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo, ma sottolinea che, 
qualunque sia il modello di finanziamento scelto, esso non deve compromettere la 
sostenibilità delle finanze pubbliche nell'UE; sostiene l'impegno assunto dal 
vicepresidente Dombrovskis di esaminare in che modo la tassonomia può essere 
utilizzata nel settore pubblico; chiede che il sostegno pubblico alle compagnie aeree sia 
utilizzato in maniera sostenibile ed efficiente;

23. ricorda che il semestre europeo rappresenta un quadro che permette agli Stati membri di 
coordinare le loro politiche di bilancio ed economiche; ritiene che esso potrebbe 
facilitare l'attuazione del Green Deal europeo, del pilastro europeo dei diritti sociali e 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite; ritiene che gli OSS 
dovrebbero essere al centro del processo decisionale dell'UE;

24. osserva che i piani di ripresa e di resilienza si baseranno su priorità comuni dell'UE; 
mette in rilievo, in tale contesto, il Green Deal europeo e il pilastro europeo dei diritti 
sociali; chiede l'inclusione di priorità in ambiti quali l'occupazione, le competenze, 
l'istruzione, la ricerca e l'innovazione e la salute, ma anche in ambiti legati al contesto 
imprenditoriale, compresi la pubblica amministrazione e il settore finanziario;

25. appoggia lo strumento di sostegno alla solvibilità per garantire parità di condizioni nel 
mercato unico, come pure l'introduzione di "piani di transizione" per determinate 
imprese al fine di accrescere la sostenibilità delle loro attività; ritiene che la società 
possa chiedere una contropartita quando fornisce aiuti alle imprese; ritiene che i piani di 
transizione dovrebbero essere obbligatori per le imprese che chiedono aiuti di Stato o 
sostegno a livello dell'UE, a meno che non sia chiaro che non svolgono attività 
economicamente o socialmente dannose; esorta la Commissione ad approvare soltanto i 
piani di transizione che instradano le imprese verso un'economia climaticamente neutra 
e circolare, senza pregiudicare in maniera significativa altri obiettivi ambientali o 
sociali;

26. invita la Commissione a rivedere la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e a 
coordinare un'imposta sul cherosene che potrebbe anche confluire nel bilancio dell'UE;

27. auspica che si garantisca che tutti contribuiscano in maniera equa alla ripresa post-
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coronavirus e alla transizione verso un'economia sostenibile; chiede di intensificare la 
lotta contro la frode fiscale, l'evasione e l'elusione fiscali e la pianificazione fiscale 
aggressiva; invita la Commissione a creare una lista nera degli Stati membri dell'UE che 
facilitano l'elusione fiscale; chiede un coordinamento a livello dell'UE per evitare la 
pianificazione fiscale aggressiva da parte di privati e imprese; chiede, in tale contesto, 
una strategia ambiziosa in materia di tassazione delle imprese per il XXI secolo;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri.


