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21.3.2019 A8-0175/89

Emendamento 89
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) "emittente", un emittente quotato 
quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera h), della direttiva 2003/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis e 
all'articolo 2, lettera h), del regolamento 
(UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e 
del Consiglio1ter;
_________________
1bisDirettiva 2003/71/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 novembre 
2003, relativa al prospetto da pubblicare 
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla 
negoziazione di strumenti finanziari e che 
modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 
L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
1terRegolamento (UE) 2017/1129 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di titoli in 
un mercato regolamentato, e che abroga 
la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 
30.6.2017, pag. 12).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/90

Emendamento 90
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout
Istituzione di un quadro che favorisce 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
1. Si considera che un'attività economica 
dia un contributo sostanziale agli obiettivi 
sociali attraverso una delle modalità 
descritte di seguito:
(a) la promozione di un accesso equo a 
prodotti alimentari a prezzi contenuti, 
sicuri, sufficienti e nutrienti o la garanzia 
della sicurezza alimentare, o entrambe;
(b) la promozione di un accesso equo ai 
servizi sanitari e della copertura sanitaria 
universale;
(c) la promozione di un accesso equo 
all'istruzione e alla formazione;
(d) la promozione di un accesso equo alla 
protezione sociale;
(e) la promozione di un accesso equo ad 
alloggi adeguati e a costi abbordabili;
(f) la promozione di un accesso equo ai 
servizi essenziali di base, compresi 
l'acqua, i servizi igienico-sanitari, 
l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e 
la comunicazione digitale;
(g) il sostegno allo sviluppo di 
organizzazioni dell'economia sociale e di 
imprese sociali.
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2. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 16 al fine di:
(a) integrare il paragrafo 1 del presente 
articolo stabilendo i criteri di vaglio 
tecnico basati su indicatori 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 stabilendo i 
criteri di vaglio tecnico, basati su 
indicatori per ogni obiettivo sociale o 
ambientale pertinente, che consentono di 
determinare se un'attività economica per 
la quale sono stabiliti criteri di vaglio a 
norma della lettera a) del presente 
paragrafo sia considerata, ai fini del 
presente regolamento, tale da arrecare un 
danno significativo a uno o più obiettivi 
sociali o ambientali.
3. La Commissione stabilisce i criteri di 
vaglio tecnico basati su indicatori di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo in un 
unico atto delegato, tenendo conto delle 
prescrizioni stabilite all'articolo 14.
4. La Commissione adotta l'atto delegato 
di cui al paragrafo 2 entro il 1° luglio 
2022, al fine di garantire la sua entrata in 
vigore il 31 dicembre 2022.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/91

Emendamento 91
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si 
considera che, tenendo conto del suo 
intero ciclo di vita, un'attività economica 
danneggia in modo significativo gli 
obiettivi di cui all'articolo 5, se detta 
attività compromette in misura 
significativa i principi sanciti dal pilastro 
europeo dei diritti sociali.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/92

Emendamento 92
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 16 e alle 
prescrizioni di cui all'articolo 14, ad 
integrazione del presente regolamento, 
stabilendo criteri di vaglio tecnico basati 
su indicatori e sul principio di 
precauzione al fine di determinare se si 
considera che, ai fini del paragrafo 1, 
lettere da a) a f) del presente articolo, 
un'attività economica abbia un impatto 
ambientale negativo significativo.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/93

Emendamento 93
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 
all'articolo 3, lettera c), sono procedure 
attuate dall'impresa che svolge un'attività 
economica al fine di garantire che siano 
osservati i principi e i diritti stabiliti dalle 
otto convenzioni fondamentali individuate 
nella dichiarazione dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro sui principi e i 
diritti fondamentali nel lavoro, 
segnatamente: il diritto a non essere 
costretti al lavoro forzato, alla libertà di 
associazione, il diritto dei lavoratori di 
organizzarsi, il diritto di contrattazione 
collettiva, la parità di retribuzione tra 
uomini e donne per lavoro di pari valore, 
la non discriminazione per quanto 
riguarda le opportunità e il trattamento in 
materia di impiego e occupazione, nonché 
il diritto a non essere costretti al lavoro 
minorile.

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 
all'articolo 3, lettera c), sono procedure 
attuate dall'impresa che svolge un'attività 
economica al fine di garantire il rispetto 
delle linee guida dell'OCSE destinate alle 
imprese multinazionali e dei Principi 
guida su imprese e diritti umani delle 
Nazioni Unite, inclusi i principi e i diritti 
stabiliti dalle otto convenzioni 
fondamentali individuate nella 
dichiarazione dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro sui principi e i 
diritti fondamentali nel lavoro e la Carta 
internazionale dei diritti dell'uomo.

2. Le garanzie minime di salvaguardia di 
cui all'articolo 3, lettera c), sono attuate, 
con il massimo impegno, dall'impresa che 
svolge un'attività economica mediante 
procedure di dovuta diligenza che siano 
coerenti con i principi guida su imprese e 
diritti umani delle Nazioni Unite e la 
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 
per un comportamento responsabile delle 
imprese (2018). In tale contesto, la dovuta 
diligenza consiste nella procedura o 
nell'insieme di procedure che le imprese 
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mettono in atto per identificare, prevenire 
e attenuare l'impatto negativo potenziale 
ed effettivo sui diritti umani, compresi i 
diritti umani dei lavoratori, nonché per 
comunicare in che modo affrontano tali 
effetti, nel quadro della loro attività 
economica, delle loro catene di fornitura e 
delle loro relazioni commerciali.
3. Alla Commissione è conferito il potere 
di integrare il presente articolo tramite un 
atto delegato che specifichi i criteri per 
stabilire se le prescrizioni del presente 
articolo siano rispettate o meno. 
Nell'elaborare tale atto delegato, la 
Commissione tiene conto dei principi 
elencati ai paragrafi 1 e 2. La 
Commissione adotta tale atto delegato 
entro il 31 dicembre 2020.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/94

Emendamento 94
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
a nome del gruppo S&D

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

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'opportunità di estendere l'ambito 
di applicazione del presente regolamento 
per includere altri obiettivi di sostenibilità, 
in particolare obiettivi sociali;

(c) le azioni necessarie e, se del caso, 
una proposta legislativa, per estendere 
l'ambito di applicazione del presente 
regolamento per includere altri obiettivi di 
sostenibilità, in particolare obiettivi sociali, 
inclusi criteri e indicatori relativi alla 
responsabilità sociale delle imprese e 
all'economia sociale;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/95

Emendamento 95
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout
Istituzione di un quadro che favorisce 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 ... [6 mesi dopo l'entrata 
in vigore del presente regolamento], la 
Commissione presenta una relazione con 
un piano che illustra le modalità per 
l'elaborazione della valutazione 
concernente gli obiettivi sociali, quali 
contribuire alla lotta contro la 
disuguaglianza, promuovere la coesione 
sociale, l'integrazione sociale e le 
relazioni industriali o un investimento in 
capitale umano o in comunità 
economicamente o socialmente 
svantaggiate.

Or. en


