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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) per 
aumentare gli attuali livelli di investimento nell'UE, che si attestano al di sotto della 
media storica e sono insufficienti a conseguire le ambizioni dell'UE in termini di 
sostenibilità, aspetti sociali e innovazione; sottolinea che al fine di soddisfare tali 
ambizioni, potrebbe essere necessario un approccio più orientato all'assunzione di rischi 
da parte della BEI, parallelamente ad aumentare gli investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

2. plaude all'impegno della presidente eletta della Commissione di trasformare alcune 
sezioni della BEI in una banca per il clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 50% entro il 2025 e di allineare tutte le attività 
di finanziamento della BEI agli obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine del 2020; 
esorta la Commissione a presentare al più presto un nuovo piano ambizioso per gli 
investimenti sostenibili in Europa, che comprenda ulteriori impegni finanziari, e a 
sostenere pienamente la BEI nelle sue ambizioni di sostenibilità;

3. sottolinea che per diventare la banca per il clima dell'UE, la BEI dovrebbe cessare ogni 
sostegno finanziario ai progetti relativi ai combustibili fossili entro la fine del 2020 e 
allineare tutte le sue attività, comprese le operazioni del FEI, agli obiettivi dell'accordo 
di Parigi; esorta la BEI a subordinare l'ottenimento del suo sostegno alla sottoscrizione 
di impegni di decarbonizzazione da parte delle 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;

4. 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, dovrebbe essere sostituito da obiettivi misurabili sulla sostenibilità 
e sull'impatto sociale delle future strategie di investimento; chiede alla BEI di 
aumentare la quota di investimenti a titolo del FEIS e di InvestUE a favore dei progetti 
che contribuiscono in maniera sostanziale alla sostenibilità e agli obiettivi sociali 
dell'UE; chiede alla Commissione di garantire che le metodologie di verifica della 
sostenibilità siano pienamente coerenti agli obiettivi di sostenibilità dell'UE;

5. invita il gruppo BEI ad essere più trasparente 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, e a migliorare l'assunzione di responsabilità su tali questioni; 
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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.


