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21.3.2019 A8-0175/56

Emendamento 56
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout
Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis 
Contributo sostanziale agli obiettivi 

sociali
Si considera che un'attività economica dia 
un contributo sostanziale agli obiettivi 
sociali se contribuisce a un elevato livello 
di sviluppo sociale, inclusione sociale e 
uguaglianza attraverso una delle modalità 
descritte di seguito:
(a) la riduzione delle disuguaglianze 
socioeconomiche, dell'esclusione sociale e 
dell'emarginazione;
(c) la promozione delle pari opportunità 
per tutti e/o il miglioramento della 
coesione sociale e dell'inclusione sociale 
delle comunità e dei gruppi svantaggiati, 
anche attraverso la microfinanza;
(d) la riduzione della povertà in tutte le 
sue forme, comprese la povertà di reddito, 
le privazioni materiali e la bassa intensità 
di lavoro;
(e) il sostegno allo sviluppo di 
organizzazioni dell'economia sociale e di 
imprese sociali quali definite nella 
comunicazione della Commissione del 25 
ottobre 2011 sulle imprese sociali;
(f) la promozione di un accesso equo alla 
sicurezza alimentare, all'assistenza 
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sanitaria, a un'istruzione e una 
formazione di qualità, ad alloggi a costi 
contenuti e alla protezione sociale;
(g) la promozione di un accesso equo ad 
altri servizi essenziali di buona qualità, 
compresi l'acqua, i servizi igienico-
sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi 
finanziari e le comunicazioni digitali.
2. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 16 al fine di:
(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i 
criteri di vaglio tecnico che consentono di 
determinare a quali condizioni si 
considera, ai fini del presente 
regolamento, che una determinata attività 
economica contribuisce in modo 
sostanziale agli obiettivi sociali;
(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per 
ogni obiettivo sociale pertinente, i criteri 
di vaglio tecnico che consentono di 
determinare se si considera che un'attività 
economica per la quale sono stabiliti 
criteri di vaglio a norma della lettera a) 
del presente paragrafo arreca, ai fini del 
presente regolamento, un danno 
significativo a uno o più di tali obiettivi.
3. Entro il [1° luglio 2021] la 
Commissione adotta l'atto delegato di cui 
al paragrafo 2, al fine di garantire la sua 
entrata in vigore il [31 dicembre 2021].

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/57

Emendamento 57
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 
Adinolfi, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout
Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2019 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'opportunità di estendere l'ambito di 
applicazione del presente regolamento per 
includere obiettivi sociali quali 
contribuire a ridurre le disuguaglianze, 
combattere la povertà e l'esclusione 
sociale, sostenere lo sviluppo delle 
imprese sociali, promuovere un accesso 
equo alla sicurezza alimentare, alla 
protezione sociale, ai servizi sanitari e ad 
altri servizi essenziali, e investire nelle 
comunità socialmente svantaggiate. La 
relazione è accompagnata, se del caso, da 
una proposta legislativa volta a 
modificare il presente regolamento al fine 
di stabilire una tassonomia integrata 
dell'UE per gli investimenti sostenibili.
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