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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza delle attività della Banca europea per gli investimenti (BEI), in 
qualità di banca dell'Unione, per aumentare gli attuali livelli di investimento nell'UE, 
che si attestano al di sotto della media storica e sono insufficienti a soddisfare le 
ambizioni dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti economici e sociali e creazione di 
posti di lavoro, a conseguire la coesione sociale, l'innovazione e la competitività a 
livello dell'UE e a garantire finanziamenti a livello locale, anche nei comuni, che 
rispondono alle esigenze dei cittadini; incoraggia vivamente la BEI a proseguire i suoi 
sforzi volti a sostenere ulteriormente gli investimenti a favore di un'economia europea 
più sostenibile e competitiva;

2. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla necessità di garantire che le 
norme di bilancio dell'UE sostengano gli sforzi futuri volti ad aumentare il livello di 
investimenti pubblici nell'UE, il che consentirà alla BEI di valorizzare tale aumento 
degli investimenti pubblici; sottolinea l'importante ruolo del settore pubblico nel 
conseguimento degli obiettivi di investimento annunciati dalla nuova Commissione, 
segnatamente quello di liberare fondi di un valore di 1 000 miliardi di EUR per gli 
investimenti nella transizione verde nel prossimo decennio;

3. sottolinea che al fine di soddisfare tali ambizioni dell'UE, potrebbe essere necessario un 
approccio più orientato all'assunzione di rischi da parte della BEI, in particolare nei 
settori e nelle regioni che attirano investimenti minori, a condizione che tale prestito 
rispetti i criteri di ammissibilità della BEI e che sia preso in considerazione il 
mantenimento del rating complessivo "tripla A" della banca, parallelamente all'aumento 
degli investimenti azionari e allo sviluppo delle competenze negli strumenti innovativi 
di finanziamento;

4. chiede un aumento generale della capitalizzazione della BEI per consentire un aumento 
dei prestiti a lungo termine e degli strumenti innovativi nel finanziamento dei progetti 
con un elevato potenziale di ottenere risultati in ambito sociale, di sostenibilità e di 
innovazione, compresi i progetti che creano un'occupazione sostenibile e riducono le 
disuguaglianze; sottolinea l'importanza del fattore dell'addizionalità che la BEI può far 
valere negli investimenti in tutta l'UE e della cooperazione con numerosi partner; 
osserva inoltre che un valore aggiunto del finanziamento della BEI consiste altresì nel 
fornire consulenza tecnica e sviluppo delle capacità al fine di contribuire a rendere i 
progetti pronti per gli investimenti e garantire il maggiore equilibrio geografico 
possibile;

5. prende atto dei risultati della relazione della BEI sugli investimenti 2019/2020 per 
quanto riguarda i finanziamenti alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione; ritiene 
che il sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione debba rimanere un 
obiettivo fondamentale per la BEI ed esorta a prodigare maggiori sforzi e a prestare 
maggiore attenzione al finanziamento delle PMI al fine di ridurre il loro deficit di 
finanziamento; accoglie con favore, a tale proposito, lo sportello PMI del fondo 



PE643.215v02-00 4/9 AD\1198379IT.docx

IT

InvestEU; sottolinea la necessità di porre l'accento sui finanziamenti a lungo termini, 
nello specifico sostenendo i progetti che altrimenti non sarebbero finanziati, in 
particolare per le start-up e le PMI innovative; evidenzia tuttavia che le attività di 
finanziamento della BEI non possono sostituire politiche di bilancio sostenibili negli 
Stati membri; chiede alla BEI di aumentare gli investimenti a favore delle innovazioni 
pioneristiche, in particolare nell'ambito della transizione verde, al fine di sostenere le 
imprese europee;

6. plaude all'impegno della presidente della Commissione di trasformare alcune sezioni 
della BEI in una banca per il clima, ai principi contenuti nel Green deal europeo, così 
come alla decisione adottata dal consiglio di amministrazione della BEI di aumentare 
del 50 % la quota dei finanziamenti della Banca stanziati all'azione per il clima e alla 
sostenibilità ambientale entro il 2025 e di allineare tutte le attività di finanziamento 
della BEI agli obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine del 2020;

7. invita la BEI ad aumentare i finanziamenti volti ad affrontare la transizione tecnologica, 
sostenere lo sviluppo di competenze adeguate alle esigenze del mercato del lavoro 
attuale e futuro, promuovere ulteriormente gli investimenti nelle competenze digitali di 
imprenditori e lavoratori dipendenti, nell'infrastruttura digitale e nello sviluppo di 
capacità per la digitalizzazione, fornire fondi per la ricerca e l'innovazione a lungo 
termine e le PMI, sostenere l'economia sociale e rafforzare la coesione sociale e 
territoriale, in particolare colmando le attuali lacune negli investimenti nel settore delle 
infrastrutture e dell'edilizia residenziale pubblica;

8. prende atto del nuovo piano per gli investimenti sostenibili della Commissione e la 
invita a sostenere pienamente la BEI nel conseguimento delle sue ambizioni in termini 
di sostenibilità;

9. esorta la BEI a svolgere un ruolo fondamentale nella finanza sostenibile sia all'interno 
che all'esterno dell'Europa e a mantenere il suo ruolo chiave nella creazione di 
meccanismi di finanziamento dell'UE per i paesi terzi, in particolare i paesi in via di 
sviluppo;

10. riconosce che l'Unione europea e gli Stati membri devono investire di più nella lotta 
contro i cambiamenti climatici, nella rivoluzione digitale e nei servizi pubblici; si 
compiace pertanto della decisione del Consiglio di amministrazione della BEI di porre 
fine al sostegno finanziario a favore di gran parte dei progetti riguardanti i combustibili 
fossili entro la fine del 2021 e di allineare tutto il suo portafoglio, comprese le 
operazioni del FEI, e le politiche di prestito agli obiettivi dell'accordo di Parigi;

11. invita la BEI ad adoperarsi per rendere la sottoscrizione di impegni di 
decarbonizzazione da parte delle imprese un prerequisito per ottenere il sostegno della 
BEI e a offrire consulenza in merito alle modalità di decarbonizzazione disponibili per 
le imprese; invita la BEI ad applicare il quadro tassonomico dell'UE, una volta 
approvato ufficialmente, quale parametro di riferimento per gli investimenti climatici e 
ambientali; esorta la BEI a sviluppare una metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

12. prende atto delle differenze esistenti tra gli Stati membri in termini di situazione e 
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capacità economiche e sottolinea l'importanza di garantire una transizione equa per 
aiutare le regioni e i paesi maggiormente interessati ad adattarsi ai cambiamenti 
imminenti affinché nessuno rimanga indietro; sottolinea la necessità di sostenere in 
modo proattivo le zone dove i posti di lavoro dipendono attualmente da industrie ad alta 
emissione, mediante investimenti ingenti nella formazione e nelle opportunità 
economiche alternative per garantire un'occupazione di qualità, assicurando in tal modo 
un'agevole transizione; ritiene essenziali la coerenza e il coordinamento con gli altri 
strumenti di finanziamento dell'UE in tale ambito;

13. sottolinea che l'obiettivo quantitativo principale del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS), ossia la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in investimenti pubblici 
e privati aggiuntivi, non dovrebbe rappresentare il principale motore del successo per il 
FEIS e che gli obiettivi misurabili sulla sostenibilità, sull'addizionalità, sulla copertura 
geografica e sull'impatto sociale dovrebbero perlomeno ricoprire un ruolo altrettanto 
importante nelle future strategie di investimento;

14. chiede alla BEI di aumentare la quota dei finanziamenti a titolo del FEIS e di InvestEU 
a favore dei progetti che contribuiscono in maniera sostanziale alla sostenibilità e agli 
obiettivi sociali dell'UE, in linea con i regolamenti pertinenti dell'UE; chiede alla 
Commissione di garantire che le metodologie di verifica della sostenibilità di InvestEU 
siano pienamente coerenti agli obiettivi di sostenibilità dell'UE e che i criteri di 
valutazione dei progetti sociali tengano conto dei principi del pilastro europeo dei diritti 
sociali; sottolinea in questo contesto l'importanza di effettuare valutazioni ex-ante ed ex-
post sulla sostenibilità, sulla competitività e sull'impatto economico, sociale e 
ambientale dei progetti; 

15. invita la BEI ad assegnare la priorità al sostegno al conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, mediante le sue attività di concessione di 
prestiti;

16. invita il gruppo BEI a garantire un livello più elevato di trasparenza e responsabilità in 
merito alle sue operazioni economiche, al suo uso della garanzia di bilancio dell'UE, 
all'addizionalità delle operazioni della BEI e ai possibili piani futuri per la creazione di 
una controllata all'interno della BEI dedicata allo sviluppo;

17. osserva che la politica di trasparenza del gruppo BEI si basa sulla presunzione di 
divulgazione; invita la BEI, in generale, a intensificare i suoi sforzi di comunicazione e, 
in particolare, a comunicare maggiormente i suoi strumenti e a promuoverli agli attori 
pubblici e privati locali e nazionali, mediante i suoi uffici di collegamento negli Stati 
membri; sottolinea l'importanza di un'adeguata consultazione delle comunità locali e dei 
cittadini prima dell'attuazione dei progetti e durante la stessa, nonché la necessità di 
disporre di adeguati meccanismi di consultazione delle varie parti interessate, come gli 
esperti di clima, i sindacati, gli attori della società civile, i rappresentanti delle imprese, 
le PMI e il mondo accademico;

18. invita il gruppo BEI a migliorare la propria assunzione di responsabilità su tali questioni 
e suggerisce l'idea di un dialogo trimestrale con la pertinente commissione del 
Parlamento per garantire la partecipazione nella strategia di investimento della BEI e un 
adeguato controllo; sottolinea l'importanza di un maggiore controllo sulle decisioni del 
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consiglio di amministrazione della BEI da parte del Parlamento e avanza la possibilità 
che il Parlamento riceva lo status di osservatore nelle riunioni di tale consiglio per 
garantire una migliore condivisione delle informazioni; invita la Commissione ad 
aumentare la propria trasparenza verso il Parlamento per quanto riguarda le posizioni da 
essa adottate in seno al consiglio di amministrazione della BEI; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il Parlamento per migliorare l'accesso ai documenti e 
ai dati della BEI relativi all'orientamento strategico e alle politiche di finanziamento in 
futuro, al fine di rafforzare l'assunzione di responsabilità da parte della banca;

19. sottolinea che i diritti della Corte dei conti di eseguire un audit della BEI dovrebbero 
essere rafforzati e coprire tutte le operazioni della BEI e che gli audit dovrebbero 
includere un'analisi dell'efficacia sotto il profilo dei costi degli sforzi di investimento 
della BEI e dell'addizionalità dei progetti ed essere resi pubblici; esorta la BEI ad 
aumentare la cooperazione con l'OLAF e l'EPPO in futuro e a segnalare tutti i casi di 
potenziale frode alle autorità competenti; è del parere che l'EPPO debba essere 
incaricata in futuro di perseguire le attività criminali relative ai fondi della BEI negli 
Stati membri dell'UE che fanno parte dell'EPPO;

20. plaude alla nuova politica del gruppo BEI nei confronti delle giurisdizioni non 
cooperative concernente la buona governance fiscale adottata nel 2019, ma insiste sulla 
massima importanza di rafforzare tale politica alla luce delle modalità nuove ed esistenti 
di eludere le tasse, ad esempio i disallineamenti da ibridi, il trattamento preferenziale 
per i diritti di proprietà intellettuale o le giurisdizioni a imposizione bassa o zero per 
trasferire gli utili; invita le istituzioni finanziarie europee ad applicare norme di pari 
livello; invita la BEI a utilizzare pienamente il suo pacchetto di strumenti per la lotta 
all'elusione fiscale per i progetti sensibili al rischio durante la sua dovuta diligenza 
fiscale e a ricorrere ai requisiti di trasferimento, se necessario; accoglie con favore 
l'articolo 155, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018 applicabile al bilancio 
generale dell'Unione, in virtù del quale le garanzie di bilancio sono subordinate alla 
divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva e alla pubblicazione di 
informazioni per paese; prende atto del quadro rivisto del gruppo BEI in materia di 
antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo ed esorta la BEI ad aggiornare la 
sua politica in vista dell'entrata in vigore della quinta direttiva antiriciclaggio nel 
gennaio 2020 e a cooperare con le autorità competenti per garantire l'imposizione di 
sanzioni adeguate in caso di violazione e norme rigorose sugli intermediari finanziari;

21. osserva che la BEI è vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 
che i principi dei diritti umani sono integrati nelle sue procedure e nelle sue norme di 
dovuta diligenza, ivi comprese le valutazioni ex-ante accessibili al pubblico; esorta la 
BEI a garantire che il suo meccanismo di denuncia sia pienamente operativo, al fine di 
individuare le possibili violazioni dei diritti umani nei progetti connessi alla BEI e di 
porvi rimedio; invita la BEI a garantire l'inclusione delle salvaguardie sui diritti umani 
nella prossima revisione delle sue norme sociali e ambientali prevista per il 2020;

22. osserva che la BEI dispone di una politica antifrode con un ufficio indipendente per 
indagare sulle accuse di frode segnalate al suo interno o all'esterno; invita la BEI a 
prendere in considerazione la possibilità di aggiornare la sua politica al fine di 
migliorare il quadro antifrode e di garantire risorse adeguate, in particolare dato il ruolo 
principale che la BEI svolge nell'attuazione di politiche dell'UE come InvestEU e il 
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Green deal europeo; osserva che la politica antifrode della BEI prevede già sanzioni e 
mezzi di ricorso, che permettono, ad esempio, di sospendere i pagamenti, chiedere 
rimborsi e sospendere o cancellare i progetti; invita la BEI a sospendere i pagamenti in 
caso di accuse gravi di cattiva gestione e/o corruzione;

23. accoglie con favore la firma di un protocollo d'intesa da parte della BEI e dell'Agenzia 
di cooperazione internazionale del Giappone (Japanese International Cooperation 
Agency, JICA) il 26 settembre 2019, che consentirà di effettuare ulteriori 
cofinanziamenti e coinvestimenti nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che tale 
cooperazione rafforza l'importante partenariato strategico tra la BEI e la JICA nel 
sostenere progetti nei paesi terzi che affrontano questioni globali;

24. sostiene l'impegno assunto dalla BEI, nel quadro della terza strategia per la diversità e 
l'inclusione, che riguarda il periodo 2018-2021, di aumentare il numero di donne con 
incarichi di alti funzionari fino al 50 % entro il 2021  e invita la BEI ad assicurare il 
conseguimento del suo obiettivo di ottenere la certificazione relativa ai dividendi 
economici per la qualità di genere (EDGE) nei prossimi 12 mesi;

25. invita la BEI a continuare a collaborare con i partner che condividono gli stessi principi 
per affrontare questioni globali;

26. chiede di aumentare il sostegno finanziario alle fonti energetiche locali per porre fine 
all'elevata dipendenza dell'Europa dalle fonti esterne di energia e per assicurare 
l'approvvigionamento;

27. invita la BEI a collaborare con i piccoli attori del mercato e le cooperative delle 
comunità per consolidare i progetti in materia di energie rinnovabili su piccola scala e 
consentire loro quindi di rispettare le condizioni per ottenere i finanziamenti della BEI.
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