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Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i 
criteri per determinare se un'attività 
economica è ecosostenibile, al fine di 
individuare il grado di ecosostenibilità di 
un investimento.

2. Il presente regolamento si applica:

(a) alle misure adottate dagli Stati 
membri o dall'Unione che stabiliscono 
obblighi per gli operatori del mercato 
rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni 
societarie commercializzate come 
ecosostenibili;

(b) ai partecipanti ai mercati finanziari 
che offrono prodotti finanziari definiti 
come investimenti ecosostenibili o con 
caratteristiche simili.

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i 
criteri per determinare il grado 
dell'impatto ambientale e della 
sostenibilità di un'attività economica, al 
fine di individuare il grado di 
ecosostenibilità di un investimento. 

2. Il presente regolamento si applica:

(a) alle misure adottate dagli Stati 
membri o dall'Unione che stabiliscono 
obblighi per i partecipanti ai mercati 
finanziari rispetto a prodotti finanziari o 
obbligazioni societarie commercializzate 
come ecosostenibili;

(b) ai partecipanti ai mercati finanziari 
che offrono prodotti finanziari definiti 
come investimenti ecosostenibili o con 
caratteristiche simili. 
(b bis) ai partecipanti ai mercati 
finanziari che offrono altri prodotti 
finanziari, tranne quando:

(i) il partecipante ai mercati finanziari 
certifica che i criteri di vaglio tecnico non 
si applicano alle attività economiche 
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finanziate dai suoi prodotti finanziari o 

(ii) il partecipante ai mercati finanziari 
dichiara nel suo prospetto che i suoi 
prodotti finanziari non perseguono 
obiettivi di sostenibilità. 

2 bis. I criteri di cui al primo paragrafo 
del presente articolo possono essere 
utilizzati per lo scopo definito nel 
paragrafo stesso dai fornitori di servizi 
finanziari che non sono interessati dal 
secondo paragrafo del presente articolo, o 
su base volontaria e in relazione a 
prodotti finanziari diversi da quelli 
definiti al primo paragrafo del presente 
articolo.

Or. en


