
AM\1180263IT.docx PE635.500v01-00

IT Unita nella diversità IT

20.3.2019 A8-0175/96

Emendamento 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione 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.

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

2. Il presente regolamento si applica: 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;

(a) alle misure adottate dagli Stati 
membri o dall'Unione che stabiliscono 
obblighi di sostenibilità per i pertinenti 
operatori del mercato rispetto a prodotti 
finanziari o obbligazioni societarie;

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

(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 fornisce spiegazioni, suffragate 
da prove ragionevoli ritenute 
soddisfacenti dalle pertinenti autorità 
competenti, quanto al fatto che le attività 
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economiche finanziate tramite i suoi 
prodotti finanziari non hanno un impatto 
significativo sulla sostenibilità, 
conformemente ai criteri di vaglio tecnico 
di cui agli articoli 3 e 3 bis; in tal caso le 
disposizioni dei capi II e III non si 
applicano;  tali informazioni sono fornite 
nel prospetto del partecipante ai mercati 
finanziari; o
ii. il partecipante ai mercati 
finanziari dichiara nel suo prospetto che 
il prodotto finanziario in questione non 
persegue obiettivi di sostenibilità e che il 
prodotto presenta un rischio maggiorato 
di sostenere attività economiche che non 
sono considerate sostenibili a norma del 
presente regolamento.
2 bis. I criteri di cui al paragrafo 1 si 
applicano in maniera proporzionata, 
evitando eccessivi oneri amministrativi e 
tenendo conto della natura, delle 
dimensioni e della complessità dei 
partecipanti ai mercati finanziari e degli 
enti creditizi, prevedendo disposizioni 
semplificate per gli enti piccoli e non 
complessi, conformemente al disposto 
dell'articolo 4, paragrafo 2 sexies.
2 ter. I criteri di cui al paragrafo 1 
possono essere utilizzati, al fine 
menzionato nello stesso paragrafo, dalle 
imprese che non rientrano nel paragrafo 
2, o in relazione a strumenti finanziari 
diversi da quelli definiti all'articolo 2, su 
base volontaria. 
2 quater. La Commissione adotta un 
atto delegato per specificare le 
informazioni che i partecipanti ai mercati 
finanziari trasmettono alle pertinenti 
autorità competenti ai fini del paragrafo 
2, lettera a), del presente articolo.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Emendamento 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera –a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

 (-a) "investimento sostenibile", un 
investimento che finanzia una o più 
attività economiche conformi agli obiettivi 
ambientali, sociali e di governane (ESG);

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Emendamento 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Al fine di stabilire il grado di 
ecosostenibilità di un investimento, 
un'attività economica è considerata 
un'attività economica con un significativo 
impatto ambientale negativo se 
rispondente a uno dei criteri elencati di 
seguito:
(a) l'attività economica arreca un 
danno significativo a uno degli obiettivi 
ambientali di cui all'articolo 5, in 
conformità dell'articolo 12;
(b) l'attività economica risponde ai 
criteri di vaglio tecnico per le attività 
significativamente dannose, nei casi in 
cui la Commissione abbia specificato tali 
criteri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, 
dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 
8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 
2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e 
dell'articolo 12, paragrafo 3.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Emendamento 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 Articolo 6

Contributo sostanziale alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici

Contributo sostanziale alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici

1. Si considera che un'attività 
economica dà un contributo sostanziale alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici se 
contribuisce a stabilizzare le 
concentrazioni di gas a effetto serra 
nell'atmosfera tanto da impedire pericolose 
interferenze di origine antropica con il 
sistema climatico perché evita o riduce le 
emissioni di gas a effetto serra o migliora 
l'assorbimento dei gas a effetto serra con 
una delle modalità descritte di seguito, 
anche attraverso prodotti o processi 
innovativi:

1. Si considera che un'attività 
economica dà un contributo sostanziale alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici se 
contribuisce a stabilizzare le 
concentrazioni di gas a effetto serra 
nell'atmosfera tanto da impedire pericolose 
interferenze di origine antropica con il 
sistema climatico perché evita o riduce le 
emissioni di gas a effetto serra o migliora 
l'assorbimento dei gas a effetto serra con 
una delle modalità descritte di seguito, 
anche attraverso prodotti o processi 
innovativi:

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 
di energie rinnovabili o climaticamente 
neutre (compresa l'energia neutra in 
carbonio), anche tramite tecnologie 
innovative potenzialmente in grado di 
ottenere risparmi significativi in futuro 
oppure tramite il necessario rafforzamento 
della rete;

(a) la produzione, lo stoccaggio, la 
distribuzione o l'uso di energie rinnovabili 
in linea con la direttiva sulla promozione 
delle energie rinnovabili, anche tramite 
tecnologie innovative potenzialmente in 
grado di ottenere risparmi significativi in 
futuro oppure tramite il necessario 
rafforzamento della rete;

(b) una migliore efficienza energetica; (b) un maggiore risparmio energetico 
e una migliore efficienza energetica in tutti 
i settori, ad esclusione della produzione di 
energia a partire da combustibili fossili 
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solidi, e in tutte le fasi della catena 
dell'energia, al fine di ridurre il consumo 
primario e finale di energia; 

(c) l'aumento della mobilità pulita o 
climaticamente neutra;

(c) l'aumento della mobilità pulita o 
climaticamente neutra;

(d) il passaggio all'uso di materiali 
rinnovabili;

(d) il passaggio all'uso di materiali 
rinnovabili ecosostenibili, o un aumento 
del loro uso, sulla base di una valutazione 
dell'intero ciclo di vita, e la sostituzione, 
in particolare, dei materiali a base di 
fossili, il che consente una riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra nel breve 
periodo;

(f) l'eliminazione graduale delle 
emissioni di origine antropica di gas a 
effetto serra, comprese quelle da 
combustibili fossili;

(f) l'eliminazione graduale delle 
emissioni di origine antropica di gas a 
effetto serra;

(f bis) l'aumento della rimozione della 
CO2 dall'atmosfera e del suo stoccaggio 
negli ecosistemi naturali, ad esempio 
mediante l'imboschimento, il ripristino 
delle foreste e l'agricoltura rigenerativa;

(h) la produzione di combustibili puliti 
ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in 
carbonio.

(h) la produzione di combustibili puliti 
ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in 
carbonio.

2. La Commissione adotta atti delegati 
conformemente all'articolo 16 al fine di:

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 alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici;

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 
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 alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici; tali criteri di vaglio 
tecnico includono valori soglia per le 
attività di mitigazione in linea con 
l'obiettivo di limitare il riscaldamento 
globale ben al di sotto dei 2° C e di 
proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5° C 
rispetto ai livelli preindustriali, come 
stabilito dall'accordo di Parigi;

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, 
per ogni obiettivo ambientale pertinente, i 

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, 
per ogni obiettivo ambientale pertinente, i 
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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.

criteri di vaglio tecnico basati su indicatori 
che consentono di determinare se si 
considera che un'attività economica per la 
quale sono stabiliti criteri di vaglio basati 
su indicatori 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. La Commissione stabilisce i criteri 
di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un 
atto delegato, tenendo conto delle 
prescrizioni stabilite all'articolo 14.

3. La Commissione stabilisce i criteri 
di vaglio tecnico basati su indicatori di cui 
al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo 
conto delle prescrizioni stabilite 
all'articolo 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Emendamento 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
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
1. Si considera che un'attività 
economica dà 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 e/o la 
garanzia della sicurezza alimentare;
(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 
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imprese sociali.
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 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 per stabilire 
i criteri di vaglio tecnico, basati su 
indicatori per ogni obiettivo sociale o 
ambientale pertinente, 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 obiettivi sociali o 
ambientali.
3. La Commissione stabilisce i criteri 
di vaglio tecnico basati su indicatori di cui 
al paragrafo 2 in un unico atto delegato, 
tenendo conto delle prescrizioni stabilite 
all'articolo 14.
4. Entro il 1° luglio 2022 la 
Commissione adotta l'atto delegato di cui 
al paragrafo 2, al fine di garantire la sua 
entrata in vigore il 31 dicembre 2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Emendamento 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 Articolo 12

Danno significativo agli obiettivi 
ambientali

Danno significativo agli obiettivi 
ambientali

Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si 
considera che un'attività economica 
danneggia in modo significativo:

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), e 
dell'articolo 3 bis, si considera che, 
tenendo conto del suo intero ciclo di vita, 
un'attività economica danneggia in modo 
significativo:

(a)  la mitigazione dei cambiamenti 
climatici, se l'attività conduce a 
significative emissioni di gas a effetto 
serra;

(a) la mitigazione dei cambiamenti 
climatici, se l'attività conduce a 
significative emissioni di gas a effetto 
serra;

(b) l'adattamento ai cambiamenti 
climatici, se l'attività conduce a un 
peggioramento degli effetti negativi del 
clima, attuale e previsto, sull'ambiente 
naturale e costruito dove l'attività si svolge, 
e anche al di fuori di esso;

(b) l'adattamento ai cambiamenti 
climatici, se l'attività conduce a un 
peggioramento degli effetti negativi del 
clima, attuale e previsto, sull'ambiente 
naturale e costruito dove l'attività si svolge, 
e anche al di fuori di esso;

(c)  l'uso sostenibile e la protezione 
delle acque e delle risorse marine, se 
l'attività nuoce in misura significativa al 
buono stato delle acque dell'Unione, 
comprese le acque dolci, le acque di 
transizione e le acque costiere, o al buono 
stato ecologico delle acque marine 

(c) l'uso sostenibile e la protezione 
delle acque e delle risorse marine, se 
l'attività nuoce in misura significativa al 
buono stato delle acque dell'Unione, 
comprese le acque dolci, le acque di 
transizione e le acque costiere, o al buono 
stato ecologico delle acque marine 
dell'Unione, in linea con la direttiva 
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dell'Unione; 2000/60/CE che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque;

(d) l'economia circolare e la 
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se 
l'attività conduce a inefficienze 
significative nell'uso dei materiali in una o 
più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche 
in termini di durabilità, riparabilità, 
possibilità di miglioramento, riutilizzabilità 
o riciclabilità dei prodotti; oppure, se 
l'attività comporta un aumento significativo 
nella produzione, incenerimento o 
smaltimento dei rifiuti;

(d) l'economia circolare e la 
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se 
l'attività conduce a inefficienze 
significative nell'uso dei materiali e delle 
risorse, quali energie non rinnovabili, 
materie prime, acqua e suolo, 
direttamente o indirettamente nelle 
diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti, 
anche in termini di inefficienze legate a 
caratteristiche destinate a limitare la 
durata di vita dei prodotti e in termini di 
durabilità, riparabilità, possibilità di 
miglioramento, riutilizzabilità o 
riciclabilità dei prodotti; oppure, se 
l'attività comporta un aumento significativo 
nella produzione, incenerimento o 
smaltimento dei rifiuti; 

(e) la prevenzione e il controllo 
dell'inquinamento, se l'attività comporta un 
aumento significativo delle emissioni di 
sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e 
nel suolo rispetto alla situazione esistente 
prima del suo avvio;

(e) la prevenzione e il controllo 
dell'inquinamento, se l'attività comporta un 
aumento significativo delle emissioni di 
sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e 
nel suolo rispetto alla situazione esistente 
prima del suo avvio;

(f) gli ecosistemi sani, se l'attività 
nuoce in misura significativa al buono stato 
degli ecosistemi.

(f) gli ecosistemi sani, se l'attività 
nuoce in misura significativa al buono stato 
e alla resilienza degli ecosistemi, compresi 
biodiversità e uso del suolo.

1 bis. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), e 
dell'articolo 3 bis, 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 pregiudica in modo 
significativo i principi che costituiscono il 
pilastro europeo dei diritti sociali.
2. Nel valutare un'attività economica 
sulla base dei criteri di cui alle lettere da 
a) ad f) del paragrafo 1 del presente 
articolo, sono presi in considerazione gli 
impatti ambientali dell'attività stessa, 
nonché dei prodotti e dei servizi da essa 
forniti durante il loro intero ciclo di vita e, 
se necessario, lungo l'intera catena del 
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valore.
3. La Commissione adotta atti 
delegati conformemente all'articolo 16 e 
alle prescrizioni di cui all'articolo 14 per 
stabilire criteri di vaglio tecnico basati su 
indicatori e sul principio di precauzione 
che consentono di determinare se si 
considera che, ai fini dell'articolo 3 bis e 
del paragrafo 1, lettere da a) a f), del 
presente articolo, un'attività economica 
ha un significativo impatto ambientale 
negativo.

Or. en


