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Emendamento  124 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di regolamento 

Titolo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

relativo all'istituzione di un quadro che 

favorisce gli investimenti sostenibili 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

relativo all'istituzione di un quadro che 

favorisce una finanza sostenibile 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

Or. en 

 

Emendamento  125 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 

sull'Unione europea mira a instaurare un 

mercato interno che operi per lo sviluppo 

sostenibile dell'Europa, basato, tra l'altro, 

su una crescita economica equilibrata e un 

alto livello di tutela e miglioramento della 

qualità dell'ambiente. 

(1) L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 

sull'Unione europea mira a instaurare un 

mercato interno che operi per lo sviluppo 

sostenibile dell'Europa, basato, tra l'altro, 

su una crescita economica equilibrata e un 

alto livello di tutela e miglioramento della 

qualità dell'ambiente. I risultati ottenuti 

sia in termini di crescita economica che di 

tutela ambientale sono ben lontani dagli 

obiettivi qui menzionati. 

Or. fr 

 

Emendamento  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 
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Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 

sull'Unione europea mira a instaurare un 

mercato interno che operi per lo sviluppo 

sostenibile dell'Europa, basato, tra l'altro, 

su una crescita economica equilibrata e un 

alto livello di tutela e miglioramento della 

qualità dell'ambiente. 

(1) L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 

sull'Unione europea mira a instaurare un 

mercato interno che operi per lo sviluppo 

sostenibile dell'Europa, basato, tra l'altro, 

su una crescita economica equilibrata, il 

progresso sociale e un alto livello di tutela 

e miglioramento della qualità 

dell'ambiente. 

Or. en 

 

Emendamento  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) Nel novembre 2017 il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione 

hanno proclamato e sottoscritto il pilastro 

europeo dei diritti sociali, allo scopo di 

promuovere un'Europa che faccia fronte 

alla disoccupazione, alla povertà e alla 

discriminazione, garantendo pari 

opportunità ai giovani e ai soggetti 

vulnerabili. Rendere i flussi finanziari 

coerenti con tale percorso può agevolare 

un'attuazione completa e approfondita del 

pilastro. 

Or. en 

 

Emendamento  128 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

(4) La sostenibilità e la transizione a 

un'economia a basse emissioni di carbonio, 

resiliente ai cambiamenti climatici, più 

efficiente in termini di risorse e circolare 

sono elementi chiave per garantire la 

competitività dell'economia dell'Unione nel 

lungo termine. Da molto tempo la 

sostenibilità si trova al centro del progetto 

dell'Unione europea e i trattati dell'UE ne 

riconoscono la dimensione sociale e quella 

ambientale. 

(4) La sostenibilità e la transizione a 

un'economia a basse emissioni di carbonio, 

resiliente ai cambiamenti climatici, più 

efficiente in termini di risorse e circolare 

sono elementi chiave per garantire la 

competitività dell'economia dell'Unione nel 

lungo termine. Da molto tempo la 

sostenibilità si trova al centro del progetto 

dell'Unione europea e i trattati dell'UE ne 

riconoscono la dimensione sociale e quella 

ambientale, ma essa resta un puro 

auspicio dato che i risultati sono deludenti 

da un punto di vista sia sociale sia 

ambientale. 

Or. fr 

 

Emendamento  129 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) La task force ad alto livello sugli 

investimenti nelle infrastrutture sociali in 

Europa ha pubblicato nel gennaio 2018 

una relazione che stima la carenza 

minima di investimenti in infrastrutture 

sociali nell'UE a 100-150 miliardi di EUR 

l'anno e una carenza complessiva di oltre 

1 500 miliardi di EUR nel periodo 2018-

2030. 

Or. en 

 

Emendamento  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) I principali accordi commerciali 

come il TTIP, il CETA, il JEFTA ecc. e il 

conseguente aumento del traffico di 

massa delle merci possono esercitare 

considerevoli impatti negativi 

sull'ambiente. 

Or. en 

 

Emendamento  131 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) A dicembre 2016 la Commissione 

ha dato mandato a un gruppo di esperti di 

alto livello di sviluppare una strategia 

dell'Unione, globale e completa, in materia 

di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti 

di alto livello, nella relazione pubblicata il 

31 gennaio 201824, sollecita la creazione di 

un sistema di classificazione tecnicamente 

solido a livello dell'Unione per fare 

chiarezza su quali attività sono "verdi" o 

"sostenibili", partendo dalla mitigazione 

dei cambiamenti climatici. 

(5) A dicembre 2016 la Commissione 

ha dato mandato a un gruppo di esperti di 

alto livello di sviluppare una strategia 

dell'Unione, globale e completa, in materia 

di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti 

di alto livello, nella relazione pubblicata il 

31 gennaio 201824, sollecita la creazione di 

un sistema di classificazione tecnicamente 

solido a livello dell'Unione per fare 

chiarezza su quali attività sono "verdi" o 

"sostenibili", partendo dalla riduzione 

dell'influenza umana sui cambiamenti 

climatici. 

_________________ _________________ 

24 Relazione finale del gruppo di esperti di 

alto livello dell'Unione in materia di 

finanza sostenibile, disponibile alla pagina: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

24 Relazione finale del gruppo di esperti di 

alto livello dell'Unione in materia di 

finanza sostenibile, disponibile alla pagina: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 
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Emendamento  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo 

un'ambiziosa strategia globale sulla finanza 

sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel 

piano d'azione è il riorientamento dei flussi 

di capitali verso investimenti sostenibili 

finalizzato al raggiungimento di una 

crescita sostenibile e inclusiva. 

L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato per le attività 

sostenibili costituisce l'azione più 

importante e urgente prevista dal piano 

d'azione. Il piano riconosce che lo 

spostamento dei flussi di capitali verso 

attività più sostenibili deve poggiare su un 

concetto condiviso di "sostenibile". Quale 

primo passo, la formulazione di linee guida 

chiare sulle attività che possono essere 

considerate un contributo agli obiettivi 

ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 

investimenti che finanziano attività 

economiche ecosostenibili. Ulteriori linee 

guida sulle attività che contribuiscono ad 

altri obiettivi di sostenibilità, compresi 

quelli sociali, potrebbero essere sviluppate 

in una fase successiva. 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo 

un'ambiziosa strategia globale sulla finanza 

sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel 

piano d'azione è il riorientamento dei flussi 

di capitali verso investimenti sostenibili 

finalizzato al raggiungimento di una 

crescita sostenibile e inclusiva. 

L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato per le attività 

sostenibili e di indicatori per 

l'individuazione del grado di sostenibilità 

delle attività costituisce l'azione più 

importante e urgente prevista dal piano 

d'azione. Il piano riconosce che lo 

spostamento dei flussi di capitali verso 

attività più sostenibili deve poggiare su un 

concetto condiviso e olistico dell'impatto 

delle attività economiche e degli 

investimenti in termini di sostenibilità. 

Quale primo passo, la formulazione di 

linee guida chiare sulle attività che possono 

essere considerate un contributo agli 

obiettivi ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 

investimenti che finanziano attività 

economiche ecosostenibili. 

Contestualmente vengono sviluppate 
ulteriori linee guida sulle attività che 

contribuiscono ad obiettivi sociali, 

riconoscendo che gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite 

contemplano tutti e tre i pilastri della 
sostenibilità: ambientale, sociale ed 

economico/di governance. Ciò riflette 

anche le conclusioni del Consiglio 

europeo del 20 giugno 2017, che hanno 

confermato l'impegno dell'Unione e degli 

Stati membri ad attuare l'agenda 2030 in 
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modo completo, coerente, globale, 

integrato ed efficace. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

Motivazione 

Achieving the SDGs in the European Union requires the channelling of capital flows towards 

sustainable investments. Offering financial products and services which pursue socially 

sustainable objectives is an effective way of channelling private investments into sustainable 

activities. To achieve this aim, the SDGs and the European Pillar of Social rights offer a rich 

and useful basis for building a social taxonomy that complements a taxonomy built on 

environmental objectives. The SDGs are built on the premise that the environment, society 

and economic development are interlinked and must be addressed in an integrated manner. 

Thus, developing taxonomies in parallel would provide the opportunity to explore those 

interlinkages. 

 

Emendamento  133 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo 

un'ambiziosa strategia globale sulla finanza 

sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel 

piano d'azione è il riorientamento dei flussi 

di capitali verso investimenti sostenibili 

finalizzato al raggiungimento di una 

crescita sostenibile e inclusiva. 

L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato per le attività 

sostenibili costituisce l'azione più 

importante e urgente prevista dal piano 

d'azione. Il piano riconosce che lo 

spostamento dei flussi di capitali verso 

attività più sostenibili deve poggiare su un 

concetto condiviso di "sostenibile". Quale 

primo passo, la formulazione di linee guida 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo 

un'ambiziosa strategia globale sulla finanza 

sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel 

piano d'azione è il riorientamento dei flussi 

di capitali verso investimenti sostenibili 

finalizzato al raggiungimento di una 

crescita sostenibile e inclusiva. 

L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato e di indicatori per 

l'individuazione delle attività sostenibili 

costituisce l'azione più importante e 

urgente prevista dal piano d'azione. Il piano 

riconosce che lo spostamento dei flussi di 

capitali verso attività più sostenibili deve 

poggiare su un concetto condiviso e 

olistico delle attività economiche e degli 
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chiare sulle attività che possono essere 

considerate un contributo agli obiettivi 

ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 

investimenti che finanziano attività 

economiche ecosostenibili. Ulteriori linee 

guida sulle attività che contribuiscono ad 

altri obiettivi di sostenibilità, compresi 

quelli sociali, potrebbero essere sviluppate 

in una fase successiva. 

investimenti sulla sostenibilità ambientale 

e sociale e sull'efficienza delle risorse. 

Quale primo passo, la formulazione di 

linee guida chiare sulle attività che possono 

essere considerate un contributo agli 

obiettivi ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 

investimenti in attività economiche 

sostenibili. Ulteriori linee guida sulle 

attività che contribuiscono ad altri obiettivi 

di sostenibilità, compresi quelli sociali, 

potrebbero essere sviluppate in una fase 

successiva. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Emendamento  134 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo 

un'ambiziosa strategia globale sulla finanza 

sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel 

piano d'azione è il riorientamento dei flussi 

di capitali verso investimenti sostenibili 

finalizzato al raggiungimento di una 

crescita sostenibile e inclusiva. 

L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato per le attività 

sostenibili costituisce l'azione più 

importante e urgente prevista dal piano 

d'azione. Il piano riconosce che lo 

spostamento dei flussi di capitali verso 

attività più sostenibili deve poggiare su un 

concetto condiviso di "sostenibile". Quale 

primo passo, la formulazione di linee guida 

chiare sulle attività che possono essere 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo 

un'ambiziosa strategia globale sulla finanza 

sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel 

piano d'azione è il riorientamento dei flussi 

di capitali verso investimenti sostenibili 

finalizzato al raggiungimento di una 

crescita sostenibile e inclusiva. 

L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato e di indicatori atti 

a valutare l'impronta di carbonio delle 
attività sostenibili costituisce l'azione più 

importante e urgente prevista dal piano 

d'azione. Il piano riconosce che lo 

spostamento dei flussi di capitali verso 

attività più sostenibili deve poggiare su un 

concetto condiviso di "sostenibile". Quale 

primo passo, la formulazione di linee guida 
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considerate un contributo agli obiettivi 

ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 

investimenti che finanziano attività 

economiche ecosostenibili. Ulteriori linee 

guida sulle attività che contribuiscono ad 

altri obiettivi di sostenibilità, compresi 

quelli sociali, potrebbero essere sviluppate 

in una fase successiva. 

chiare sulle attività che possono essere 

considerate un contributo agli obiettivi 

ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 

investimenti che finanziano attività 

economiche ecosostenibili. Ulteriori linee 

guida sulle attività che contribuiscono ad 

altri obiettivi di sostenibilità, compresi 

quelli sociali, potrebbero essere sviluppate 

in una fase successiva. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Emendamento  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo 

un'ambiziosa strategia globale sulla finanza 

sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel 

piano d'azione è il riorientamento dei flussi 

di capitali verso investimenti sostenibili 

finalizzato al raggiungimento di una 

crescita sostenibile e inclusiva. 

L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato per le attività 

sostenibili costituisce l'azione più 

importante e urgente prevista dal piano 

d'azione. Il piano riconosce che lo 

spostamento dei flussi di capitali verso 

attività più sostenibili deve poggiare su un 

concetto condiviso di "sostenibile". Quale 

primo passo, la formulazione di linee guida 

chiare sulle attività che possono essere 

considerate un contributo agli obiettivi 

ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo 

un'ambiziosa strategia globale sulla finanza 

sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel 

piano d'azione è il riorientamento dei flussi 

di capitali verso investimenti sostenibili 

finalizzato al raggiungimento di una 

crescita sostenibile e inclusiva. 

L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato per le attività 

sostenibili costituisce l'azione più 

importante e urgente prevista dal piano 

d'azione. Il piano riconosce che lo 

spostamento dei flussi di capitali verso 

attività più sostenibili deve poggiare su un 

concetto condiviso di "sostenibile". Quale 

primo passo, la formulazione di linee guida 

chiare sulle attività che possono essere 

considerate un contributo agli obiettivi 

ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 
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investimenti che finanziano attività 

economiche ecosostenibili. Ulteriori linee 

guida sulle attività che contribuiscono ad 

altri obiettivi di sostenibilità, compresi 

quelli sociali, potrebbero essere sviluppate 

in una fase successiva. 

investimenti che finanziano attività 

economiche ecosostenibili. Ulteriori linee 

guida sulle attività che contribuiscono ad 

altri obiettivi di sostenibilità, compresi 

quelli sociali e di governance, dovrebbero 

essere sviluppate in una fase 

immediatamente successiva. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Emendamento  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo 

un'ambiziosa strategia globale sulla finanza 

sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel 

piano d'azione è il riorientamento dei flussi 

di capitali verso investimenti sostenibili 

finalizzato al raggiungimento di una 

crescita sostenibile e inclusiva. 

L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato per le attività 

sostenibili costituisce l'azione più 

importante e urgente prevista dal piano 

d'azione. Il piano riconosce che lo 

spostamento dei flussi di capitali verso 

attività più sostenibili deve poggiare su un 

concetto condiviso di "sostenibile". Quale 

primo passo, la formulazione di linee guida 

chiare sulle attività che possono essere 

considerate un contributo agli obiettivi 

ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 

investimenti che finanziano attività 

economiche ecosostenibili. Ulteriori linee 

guida sulle attività che contribuiscono ad 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo 

un'ambiziosa strategia globale sulla finanza 

sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel 

piano d'azione è il riorientamento dei flussi 

di capitali verso investimenti sostenibili 

finalizzato al raggiungimento di una 

crescita sostenibile e inclusiva. 

L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato per le attività 

sostenibili costituisce l'azione più 

importante e urgente prevista dal piano 

d'azione. Il piano riconosce che lo 

spostamento dei flussi di capitali verso 

attività più sostenibili deve poggiare su un 

concetto condiviso di "sostenibile". Quale 

primo passo, la formulazione di linee guida 

chiare sulle attività che possono essere 

considerate un contributo agli obiettivi 

ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 

investimenti che finanziano attività 

economiche ecosostenibili. Ulteriori linee 

guida sulle attività che contribuiscono ad 
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altri obiettivi di sostenibilità, compresi 

quelli sociali, potrebbero essere sviluppate 

in una fase successiva. 

altri obiettivi di sostenibilità, compresi 

quelli sociali, dovrebbero essere sviluppate 

contestualmente. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Emendamento  137 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo 

un'ambiziosa strategia globale sulla 

finanza sostenibile. Uno degli obiettivi 

fissati nel piano d'azione è il 

riorientamento dei flussi di capitali verso 

investimenti sostenibili finalizzato al 

raggiungimento di una crescita sostenibile 

e inclusiva. L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato per le attività 

sostenibili costituisce l'azione più 

importante e urgente prevista dal piano 

d'azione. Il piano riconosce che lo 

spostamento dei flussi di capitali verso 

attività più sostenibili deve poggiare su un 

concetto condiviso di "sostenibile". Quale 

primo passo, la formulazione di linee guida 

chiare sulle attività che possono essere 

considerate un contributo agli obiettivi 

ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 

investimenti che finanziano attività 

economiche ecosostenibili. Ulteriori linee 

guida sulle attività che contribuiscono ad 

altri obiettivi di sostenibilità, compresi 

quelli sociali, potrebbero essere sviluppate 

in una fase successiva. 

(6) A marzo 2018 la Commissione ha 

pubblicato il piano d'azione per finanziare 

la crescita sostenibile25 definendo una 

strategia sulla finanza sostenibile. Uno 

degli obiettivi fissati nel piano d'azione è il 

riorientamento dei flussi di capitali verso 

investimenti sostenibili finalizzato al 

raggiungimento di una crescita sostenibile 

e inclusiva. L'istituzione di un sistema di 

classificazione unificato per le attività 

sostenibili costituisce l'azione più 

importante e urgente prevista dal piano 

d'azione. Il piano riconosce che lo 

spostamento dei flussi di capitali verso 

attività più sostenibili deve poggiare su un 

concetto condiviso di "sostenibile". Quale 

primo passo, la formulazione di linee guida 

chiare sulle attività che possono essere 

considerate un contributo agli obiettivi 

ambientali dovrebbe permettere di 

informare meglio in merito agli 

investimenti che finanziano attività 

economiche ecosostenibili. Ulteriori linee 

guida sulle attività che contribuiscono ad 

altri obiettivi di sostenibilità, compresi 

quelli sociali, potrebbero essere sviluppate 

in una fase successiva. 
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_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Emendamento  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) La relazione del Parlamento 

europeo sulla finanza sostenibile, del 29 

maggio 2018, definisce elementi essenziali 

della tassonomia e degli indicatori di 

sostenibilità, al fine di incentivare 

investimenti sostenibili. Tra le pertinenti 

normative dovrebbe essere garantita 

coerenza. 

Or. en 

 

Emendamento  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (7 ter) È opportuno sottolineare e 

garantire l'importanza di mantenere un 

equilibrio tra le dimensioni ambientale, 

sociale e di governance della finanza e 

degli investimenti sostenibili, attuando 

una crescita sostenibile rispettosa 

dell'ambiente e socialmente inclusiva. 

Or. en 
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Emendamento  140 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La portata della sfida richiede un 

passaggio graduale dell'intero sistema 

finanziario e dell'economia verso una 

posizione in cui tali elementi possono 

funzionare su base sostenibile. A tal fine, 

la finanza sostenibile deve essere 

pienamente accessibile al pubblico e si 

deve tenere conto dell'impatto sulla 

sostenibilità dei prodotti e servizi 

finanziari commercializzati come 

sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  141 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La portata della sfida, che implica 

il passaggio dell'intero sistema finanziario 

e dell'economia verso una posizione in cui 

tali elementi possono funzionare su base 

sostenibile, richiederà un mutamento 

graduale e una transizione progressiva 

nel corso del tempo. 

Or. en 

 

Emendamento  142 

Costas Mavrides 

 

Proposta di regolamento 



 

AM\1172566IT.docx 15/175 PE632.153v01-00 

 IT 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La portata della sfida richiede che 

l'intero sistema finanziario vada 

gradualmente a sostenere l'economia in 

modo che questa possa funzionare su base 

sostenibile. 

Or. en 

 

Emendamento  143 

Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'offerta di prodotti finanziari che 

perseguono obiettivi ecosostenibili è un 

modo efficace di incanalare gli 

investimenti privati verso le attività 

sostenibili. I requisiti nazionali per 

commercializzare come investimenti 

sostenibili prodotti finanziari e 

obbligazioni societarie, in particolare i 

requisiti che gli operatori di mercato 

devono soddisfare per poter usare un 

marchio nazionale, puntano ad 

aumentare la fiducia degli investitori, 

creare visibilità e affrontare le 

preoccupazioni legate alla pratica della 

"verniciatura verde". Questa pratica 

consiste nell'ottenere un vantaggio sulla 

concorrenza in modo sleale 

commercializzando un prodotto 

finanziario come ecocompatibile quando 

in realtà non soddisfa gli standard 

ambientali di base. Attualmente alcuni 

Stati membri dispongono di sistemi di 

marchi. Tali sistemi sono basati su 

tassonomie che classificano le attività 

economiche ecosostenibili in maniera 

diversa. Dati gli impegni assunti con 

(9) I risultati annunciati recentemente 

in occasione della 24a conferenza delle 

Nazioni Unite sul clima tenutasi in 

Polonia (COP24) dimostrano il fallimento 

di tutti gli strumenti di mercato attuati 

finora per risolvere l'emergenza climatica. 

In tal senso, si rende necessario il 

superamento di tutti gli orientamenti che 

hanno dominato le politiche ambientali 

fino ad ora. Urge adottare un approccio 

normativo coerente e fondato sulla 

necessità di garantire il controllo pubblico 

su settori strategici quali l'energia, le 

banche e i trasporti. Senza queste 

premesse, è ovvio che le emissioni di CO2 

non potranno mai diminuire in misura 

sufficiente a raggiungere la neutralità 

carbonica indispensabile alla 

sopravvivenza del nostro pianeta. 
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l'accordo di Parigi e a livello di Unione, è 

probabile che sempre più Stati membri 

istituiscano sistemi di marchi o 

introducano altri requisiti che gli 

operatori di mercato dovranno soddisfare 

per poter commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli 

Stati membri faranno ricorso alle 

rispettive tassonomie nazionali per 

determinare quali investimenti possono 

essere considerati sostenibili. Se tali 

requisiti nazionali si basano su criteri 

diversi per determinare le attività 

economiche da considerarsi 

ecosostenibili, gli investitori saranno 

scoraggiati dall'investire fuori dai confini 

nazionali, a causa della difficoltà di 

confrontare le diverse opportunità 

d'investimento. Inoltre, gli operatori 

economici desiderosi di attirare 

investimenti da altri paesi dell'Unione 

dovrebbero soddisfare criteri diversi nei 

diversi Stati membri affinché le loro 

attività possano essere considerate 

ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. 

L'assenza di criteri uniformi aumenterà 

quindi i costi e creerà un forte 

disincentivo per gli operatori economici, 

con conseguente impedimento 

dell'accesso ai mercati dei capitali 

transfrontalieri per investimenti 

sostenibili. Si prevede che le barriere 

all'accesso ai mercati dei capitali 

transfrontalieri ai fini della raccolta di 

fondi per i progetti sostenibili 

aumenteranno. I criteri per stabilire se 

un'attività economica è ecosostenibile 

dovrebbero pertanto essere armonizzati a 

livello dell'Unione, allo scopo di eliminare 

gli ostacoli al funzionamento del mercato 

interno e impedire che ne emergano in 

futuro. Grazie a tale armonizzazione sarà 

più facile per gli operatori economici 

raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le 

loro attività verdi, poiché le attività 

economiche potranno essere confrontate 

a fronte di criteri uniformi prima di essere 
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selezionate come attivi sottostanti destinati 

a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi 

più facile attirare investimenti da altri 

paesi dell'Unione. 

Or. pt 

Emendamento  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'offerta di prodotti finanziari che 

perseguono obiettivi ecosostenibili è un 

modo efficace di incanalare gli 

investimenti privati verso le attività 

sostenibili. I requisiti nazionali per 

commercializzare come investimenti 

sostenibili prodotti finanziari e 

obbligazioni societarie, in particolare i 

requisiti che gli operatori di mercato 

devono soddisfare per poter usare un 

marchio nazionale, puntano ad aumentare 

la fiducia degli investitori, creare visibilità 

e affrontare le preoccupazioni legate alla 

pratica della "verniciatura verde". Questa 

pratica consiste nell'ottenere un 

vantaggio sulla concorrenza in modo 

sleale commercializzando un prodotto 

finanziario come ecocompatibile quando 

in realtà non soddisfa gli standard 

ambientali di base. Attualmente alcuni 

Stati membri dispongono di sistemi di 

marchi. Tali sistemi sono basati su 

tassonomie che classificano le attività 

economiche ecosostenibili in maniera 

diversa. Dati gli impegni assunti con 

l'accordo di Parigi e a livello di Unione, è 

probabile che sempre più Stati membri 

istituiscano sistemi di marchi o 

introducano altri requisiti che gli 

operatori di mercato dovranno soddisfare 

per poter commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli 

(9) L'offerta di prodotti finanziari che 

perseguono obiettivi ecologicamente ed 

economicamente sostenibili è un modo 

efficace di incanalare gradualmente gli 

investimenti privati verso le attività 

sostenibili. I requisiti nazionali per 

commercializzare come investimenti 

sostenibili prodotti finanziari e 

obbligazioni societarie, in particolare i 

requisiti che gli operatori di mercato 

devono soddisfare per poter usare un 

marchio nazionale, puntano ad aumentare 

la fiducia degli investitori, creare visibilità 

e affrontare le preoccupazioni legate alla 

pratica della "verniciatura verde". 

Attualmente alcuni Stati membri 

dispongono di sistemi di marchi. Tali 

sistemi sono basati su tassonomie che 

classificano le attività economiche 

ecosostenibili in maniera diversa. Se tali 

requisiti nazionali si basano su criteri 

diversi per determinare le attività 

economiche da considerarsi ecosostenibili, 

gli investitori saranno scoraggiati 

dall'investire fuori dai confini nazionali, a 

causa della difficoltà di confrontare le 

diverse opportunità d'investimento. Inoltre, 

gli operatori economici desiderosi di 

attirare investimenti da altri paesi 

dell'Unione dovrebbero soddisfare criteri 

diversi nei diversi Stati membri affinché le 

loro attività possano essere considerate 

ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. 
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Stati membri faranno ricorso alle 

rispettive tassonomie nazionali per 

determinare quali investimenti possono 

essere considerati sostenibili. Se tali 

requisiti nazionali si basano su criteri 

diversi per determinare le attività 

economiche da considerarsi ecosostenibili, 

gli investitori saranno scoraggiati 

dall'investire fuori dai confini nazionali, a 

causa della difficoltà di confrontare le 

diverse opportunità d'investimento. Inoltre, 

gli operatori economici desiderosi di 

attirare investimenti da altri paesi 

dell'Unione dovrebbero soddisfare criteri 

diversi nei diversi Stati membri affinché le 

loro attività possano essere considerate 

ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. 

L'assenza di criteri uniformi aumenterà 

quindi i costi e creerà un forte disincentivo 

per gli operatori economici, con 

conseguente impedimento dell'accesso ai 

mercati dei capitali transfrontalieri per 

investimenti sostenibili. Si prevede che le 

barriere all'accesso ai mercati dei capitali 

transfrontalieri ai fini della raccolta di 

fondi per i progetti sostenibili 

aumenteranno. I criteri per stabilire se 

un'attività economica è ecosostenibile 

dovrebbero pertanto essere armonizzati a 

livello dell'Unione, allo scopo di eliminare 

gli ostacoli al funzionamento del mercato 

interno e impedire che ne emergano in 

futuro. Grazie a tale armonizzazione sarà 

più facile per gli operatori economici 

raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le 

loro attività verdi, poiché le attività 

economiche potranno essere confrontate a 

fronte di criteri uniformi prima di essere 

selezionate come attivi sottostanti destinati 

a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi 

più facile attirare investimenti da altri paesi 

dell'Unione. 

L'assenza di criteri uniformi aumenterà 

quindi i costi e creerà un forte disincentivo 

per gli operatori economici, con 

conseguente impedimento dell'accesso ai 

mercati dei capitali transfrontalieri per 

investimenti sostenibili. Si prevede che le 

barriere all'accesso ai mercati dei capitali 

transfrontalieri ai fini della raccolta di 

fondi per i progetti sostenibili 

aumenteranno. I criteri per stabilire se 

un'attività economica è ecologicamente ed 

economicamente sostenibile dovrebbero 

pertanto essere gradualmente armonizzati 

a livello dell'Unione, allo scopo di 

eliminare gli ostacoli al funzionamento del 

mercato interno e impedire che ne 

emergano in futuro. Grazie a tale 

armonizzazione sarà più facile per gli 

operatori economici raccogliere 

oltrefrontiera dei fondi per le loro attività 

verdi, poiché le attività economiche 

potranno essere confrontate a fronte di 

criteri uniformi prima di essere selezionate 

come attivi sottostanti destinati a 

investimenti ecosostenibili. Sarà quindi più 

facile attirare investimenti da altri paesi 

dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  145 
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Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'offerta di prodotti finanziari che 

perseguono obiettivi ecosostenibili è un 

modo efficace di incanalare gli 

investimenti privati verso le attività 

sostenibili. I requisiti nazionali per 

commercializzare come investimenti 

sostenibili prodotti finanziari e 

obbligazioni societarie, in particolare i 

requisiti che gli operatori di mercato 

devono soddisfare per poter usare un 

marchio nazionale, puntano ad aumentare 

la fiducia degli investitori, creare visibilità 

e affrontare le preoccupazioni legate alla 

pratica della "verniciatura verde". Questa 

pratica consiste nell'ottenere un vantaggio 

sulla concorrenza in modo sleale 

commercializzando un prodotto finanziario 

come ecocompatibile quando in realtà non 

soddisfa gli standard ambientali di base. 

Attualmente alcuni Stati membri 

dispongono di sistemi di marchi. Tali 

sistemi sono basati su tassonomie che 

classificano le attività economiche 

ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli 

impegni assunti con l'accordo di Parigi e a 

livello di Unione, è probabile che sempre 

più Stati membri istituiscano sistemi di 

marchi o introducano altri requisiti che gli 

operatori di mercato dovranno soddisfare 

per poter commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli 

Stati membri faranno ricorso alle rispettive 

tassonomie nazionali per determinare quali 

investimenti possono essere considerati 

sostenibili. Se tali requisiti nazionali si 

basano su criteri diversi per determinare le 

attività economiche da considerarsi 

ecosostenibili, gli investitori saranno 

scoraggiati dall'investire fuori dai confini 

nazionali, a causa della difficoltà di 

(9) L'offerta di prodotti e servizi 

finanziari che perseguono obiettivi 

ecosostenibili è un modo efficace di 

incanalare e spostare gradualmente gli 

investimenti privati verso le attività 

sostenibili. I requisiti nazionali per 

commercializzare come investimenti 

sostenibili prodotti finanziari e 

obbligazioni societarie, in particolare i 

requisiti che gli operatori di mercato 

devono soddisfare per poter usare un 

marchio nazionale, puntano ad aumentare 

la fiducia degli investitori, creare visibilità 

e affrontare le preoccupazioni legate alla 

pratica della "verniciatura verde". Questa 

pratica consiste nell'ottenere un vantaggio 

sulla concorrenza in modo sleale 

commercializzando un prodotto finanziario 

come ecocompatibile quando in realtà non 

soddisfa gli standard ambientali di base. 

Attualmente alcuni Stati membri 

dispongono di sistemi di marchi. Tali 

sistemi sono basati su tassonomie che 

classificano le attività economiche 

ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli 

impegni assunti con l'accordo di Parigi e a 

livello di Unione, è probabile che sempre 

più Stati membri istituiscano sistemi di 

marchi o introducano altri requisiti che gli 

operatori di mercato dovranno soddisfare 

per poter commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli 

Stati membri faranno ricorso alle rispettive 

tassonomie nazionali per determinare quali 

investimenti possono essere considerati 

sostenibili. Se tali requisiti nazionali si 

basano su criteri diversi per determinare le 

attività economiche da considerarsi 

ecosostenibili, gli investitori saranno 

scoraggiati dall'investire fuori dai confini 
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confrontare le diverse opportunità 

d'investimento. Inoltre, gli operatori 

economici desiderosi di attirare 

investimenti da altri paesi dell'Unione 

dovrebbero soddisfare criteri diversi nei 

diversi Stati membri affinché le loro 

attività possano essere considerate 

ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. 

L'assenza di criteri uniformi aumenterà 

quindi i costi e creerà un forte disincentivo 

per gli operatori economici, con 

conseguente impedimento dell'accesso ai 

mercati dei capitali transfrontalieri per 

investimenti sostenibili. Si prevede che le 

barriere all'accesso ai mercati dei capitali 

transfrontalieri ai fini della raccolta di 

fondi per i progetti sostenibili 

aumenteranno. I criteri per stabilire se 

un'attività economica è ecosostenibile 

dovrebbero pertanto essere armonizzati a 

livello dell'Unione, allo scopo di eliminare 

gli ostacoli al funzionamento del mercato 

interno e impedire che ne emergano in 

futuro. Grazie a tale armonizzazione sarà 

più facile per gli operatori economici 

raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le 

loro attività verdi, poiché le attività 

economiche potranno essere confrontate a 

fronte di criteri uniformi prima di essere 

selezionate come attivi sottostanti destinati 

a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi 

più facile attirare investimenti da altri paesi 

dell'Unione. 

nazionali, a causa della difficoltà di 

confrontare le diverse opportunità 

d'investimento. Inoltre, gli operatori 

economici desiderosi di attirare 

investimenti da altri paesi dell'Unione 

dovrebbero soddisfare criteri diversi nei 

diversi Stati membri affinché le loro 

attività possano essere considerate 

ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. 

L'assenza di criteri uniformi aumenterà 

quindi i costi e creerà un forte disincentivo 

per gli operatori economici, con 

conseguente impedimento dell'accesso ai 

mercati dei capitali transfrontalieri per 

investimenti sostenibili. Si prevede che le 

barriere all'accesso ai mercati dei capitali 

transfrontalieri ai fini della raccolta di 

fondi per i progetti sostenibili 

aumenteranno. I criteri per stabilire se 

un'attività economica è ecosostenibile 

dovrebbero pertanto essere armonizzati a 

livello dell'Unione, allo scopo di eliminare 

gli ostacoli al funzionamento del mercato 

interno e impedire che ne emergano in 

futuro. Grazie a tale armonizzazione sarà 

più facile per gli operatori economici 

raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le 

loro attività verdi, poiché le attività 

economiche potranno essere confrontate a 

fronte di criteri uniformi prima di essere 

selezionate come attivi sottostanti destinati 

a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi 

più facile attirare investimenti da altri paesi 

dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  146 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'offerta di prodotti finanziari che (9) L'offerta di prodotti finanziari che 
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perseguono obiettivi ecosostenibili è un 

modo efficace di incanalare gli 

investimenti privati verso le attività 

sostenibili. I requisiti nazionali per 

commercializzare come investimenti 

sostenibili prodotti finanziari e 

obbligazioni societarie, in particolare i 

requisiti che gli operatori di mercato 

devono soddisfare per poter usare un 

marchio nazionale, puntano ad aumentare 

la fiducia degli investitori, creare visibilità 

e affrontare le preoccupazioni legate alla 

pratica della "verniciatura verde". Questa 

pratica consiste nell'ottenere un vantaggio 

sulla concorrenza in modo sleale 

commercializzando un prodotto finanziario 

come ecocompatibile quando in realtà non 

soddisfa gli standard ambientali di base. 

Attualmente alcuni Stati membri 

dispongono di sistemi di marchi. Tali 

sistemi sono basati su tassonomie che 

classificano le attività economiche 

ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli 

impegni assunti con l'accordo di Parigi e a 

livello di Unione, è probabile che sempre 

più Stati membri istituiscano sistemi di 

marchi o introducano altri requisiti che gli 

operatori di mercato dovranno soddisfare 

per poter commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli 

Stati membri faranno ricorso alle rispettive 

tassonomie nazionali per determinare quali 

investimenti possono essere considerati 

sostenibili. Se tali requisiti nazionali si 

basano su criteri diversi per determinare le 

attività economiche da considerarsi 

ecosostenibili, gli investitori saranno 

scoraggiati dall'investire fuori dai confini 

nazionali, a causa della difficoltà di 

confrontare le diverse opportunità 

d'investimento. Inoltre, gli operatori 

economici desiderosi di attirare 

investimenti da altri paesi dell'Unione 

dovrebbero soddisfare criteri diversi nei 

diversi Stati membri affinché le loro 

attività possano essere considerate 

ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. 

perseguono obiettivi ecosostenibili è un 

modo efficace di incanalare gli 

investimenti privati verso le attività 

sostenibili. I requisiti nazionali per 

commercializzare come investimenti 

sostenibili prodotti finanziari e 

obbligazioni societarie, in particolare i 

requisiti che gli operatori di mercato 

devono soddisfare per poter usare un 

marchio nazionale, puntano ad aumentare 

la fiducia degli investitori, creare visibilità 

e affrontare le preoccupazioni legate alla 

pratica della "verniciatura verde". Questa 

pratica consiste nell'ottenere un vantaggio 

sulla concorrenza in modo sleale 

commercializzando un prodotto finanziario 

come ecocompatibile quando in realtà non 

soddisfa gli standard ambientali di base. 

Attualmente alcuni Stati membri 

dispongono di sistemi di marchi. Tali 

sistemi sono basati su tassonomie che 

classificano le attività economiche 

ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli 

impegni assunti con l'accordo di Parigi e a 

livello di Unione, è possibile che sempre 

più Stati membri istituiscano sistemi di 

marchi o introducano altri requisiti che gli 

operatori di mercato dovranno soddisfare 

per poter commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli 

Stati membri faranno ricorso alle rispettive 

tassonomie nazionali per determinare quali 

investimenti possono essere considerati 

sostenibili. Se tali requisiti nazionali si 

basano su criteri diversi per determinare le 

attività economiche da considerarsi 

ecosostenibili, gli investitori saranno 

scoraggiati dall'investire fuori dai confini 

nazionali, a causa della difficoltà di 

confrontare le diverse opportunità 

d'investimento. Inoltre, gli operatori 

economici desiderosi di attirare 

investimenti da altri paesi dell'Unione 

dovrebbero soddisfare criteri diversi nei 

diversi Stati membri affinché le loro 

attività possano essere considerate 

ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. 
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L'assenza di criteri uniformi aumenterà 

quindi i costi e creerà un forte disincentivo 

per gli operatori economici, con 

conseguente impedimento dell'accesso ai 

mercati dei capitali transfrontalieri per 

investimenti sostenibili. Si prevede che le 

barriere all'accesso ai mercati dei capitali 

transfrontalieri ai fini della raccolta di 

fondi per i progetti sostenibili 

aumenteranno. I criteri per stabilire se 

un'attività economica è ecosostenibile 

dovrebbero pertanto essere armonizzati a 

livello dell'Unione, allo scopo di eliminare 

gli ostacoli al funzionamento del mercato 

interno e impedire che ne emergano in 

futuro. Grazie a tale armonizzazione sarà 

più facile per gli operatori economici 

raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le 

loro attività verdi, poiché le attività 

economiche potranno essere confrontate a 

fronte di criteri uniformi prima di essere 

selezionate come attivi sottostanti destinati 

a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi 

più facile attirare investimenti da altri paesi 

dell'Unione. 

L'assenza di criteri uniformi aumenterà 

quindi i costi e creerà un forte disincentivo 

per gli operatori economici, con 

conseguente impedimento dell'accesso ai 

mercati dei capitali transfrontalieri per 

investimenti sostenibili. Si prevede che le 

barriere all'accesso ai mercati dei capitali 

transfrontalieri ai fini della raccolta di 

fondi per i progetti sostenibili 

aumenteranno. Una delle soluzioni 

previste per eliminare gli ostacoli al 

funzionamento del mercato interno e 

impedire che ne emergano in futuro 

sarebbe quella di armonizzare a livello 

dell'Unione i criteri per stabilire se 

un'attività economica è ecosostenibile. 

Grazie a tale armonizzazione sarà più 

facile per gli operatori economici 

raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le 

loro attività verdi, poiché le attività 

economiche potranno essere confrontate a 

fronte di criteri uniformi prima di essere 

selezionate come attivi sottostanti destinati 

a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi 

più facile attirare investimenti da altri paesi 

dell'Unione. 

Or. fr 

 

Emendamento  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'offerta di prodotti finanziari che 

perseguono obiettivi ecosostenibili è un 

modo efficace di incanalare gli 

investimenti privati verso le attività 

sostenibili. I requisiti nazionali per 

commercializzare come investimenti 

sostenibili prodotti finanziari e 

obbligazioni societarie, in particolare i 

requisiti che gli operatori di mercato 

(9) L'offerta di prodotti finanziari che 

vengono commercializzati come 

ecosostenibili e perseguono obiettivi 

ecosostenibili è un modo efficace di 

incanalare gli investimenti privati verso le 

attività sostenibili. I requisiti nazionali per 

commercializzare come investimenti 

sostenibili prodotti finanziari e 

obbligazioni societarie, in particolare i 
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devono soddisfare per poter usare un 

marchio nazionale, puntano ad aumentare 

la fiducia degli investitori, creare visibilità 

e affrontare le preoccupazioni legate alla 

pratica della "verniciatura verde". Questa 

pratica consiste nell'ottenere un vantaggio 

sulla concorrenza in modo sleale 

commercializzando un prodotto finanziario 

come ecocompatibile quando in realtà non 

soddisfa gli standard ambientali di base. 

Attualmente alcuni Stati membri 

dispongono di sistemi di marchi. Tali 

sistemi sono basati su tassonomie che 

classificano le attività economiche 

ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli 

impegni assunti con l'accordo di Parigi e a 

livello di Unione, è probabile che sempre 

più Stati membri istituiscano sistemi di 

marchi o introducano altri requisiti che gli 

operatori di mercato dovranno soddisfare 

per poter commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli 

Stati membri faranno ricorso alle rispettive 

tassonomie nazionali per determinare quali 

investimenti possono essere considerati 

sostenibili. Se tali requisiti nazionali si 

basano su criteri diversi per determinare le 

attività economiche da considerarsi 

ecosostenibili, gli investitori saranno 

scoraggiati dall'investire fuori dai confini 

nazionali, a causa della difficoltà di 

confrontare le diverse opportunità 

d'investimento. Inoltre, gli operatori 

economici desiderosi di attirare 

investimenti da altri paesi dell'Unione 

dovrebbero soddisfare criteri diversi nei 

diversi Stati membri affinché le loro 

attività possano essere considerate 

ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. 

L'assenza di criteri uniformi aumenterà 

quindi i costi e creerà un forte disincentivo 

per gli operatori economici, con 

conseguente impedimento dell'accesso ai 

mercati dei capitali transfrontalieri per 

investimenti sostenibili. Si prevede che le 

barriere all'accesso ai mercati dei capitali 

transfrontalieri ai fini della raccolta di 

requisiti che gli operatori di mercato 

devono soddisfare per poter usare un 

marchio nazionale, puntano ad aumentare 

la fiducia degli investitori, creare visibilità 

e affrontare le preoccupazioni legate alla 

pratica della "verniciatura verde". Questa 

pratica consiste nell'ottenere un vantaggio 

sulla concorrenza in modo sleale 

commercializzando un prodotto finanziario 

come ecocompatibile quando in realtà non 

soddisfa gli standard ambientali di base. 

Attualmente alcuni Stati membri 

dispongono di sistemi di marchi. Tali 

sistemi sono basati su tassonomie che 

classificano le attività economiche 

ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli 

impegni assunti con l'accordo di Parigi e a 

livello di Unione, è probabile che sempre 

più Stati membri istituiscano sistemi di 

marchi o introducano altri requisiti che gli 

operatori di mercato dovranno soddisfare 

per poter commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili. Nell'attuale contesto gli 

Stati membri faranno ricorso alle rispettive 

tassonomie nazionali per determinare quali 

investimenti possono essere considerati 

sostenibili. Se tali requisiti nazionali si 

basano su criteri diversi per determinare le 

attività economiche da considerarsi 

ecosostenibili, gli investitori saranno 

scoraggiati dall'investire fuori dai confini 

nazionali, a causa della difficoltà di 

confrontare le diverse opportunità 

d'investimento. Inoltre, gli operatori 

economici desiderosi di attirare 

investimenti da altri paesi dell'Unione 

dovrebbero soddisfare criteri diversi nei 

diversi Stati membri affinché le loro 

attività possano essere considerate 

ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. 

L'assenza di criteri uniformi aumenterà 

quindi i costi e creerà un forte disincentivo 

per gli operatori economici, con 

conseguente impedimento dell'accesso ai 

mercati dei capitali transfrontalieri per 

investimenti sostenibili. Si prevede che le 

barriere all'accesso ai mercati dei capitali 
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fondi per i progetti sostenibili 

aumenteranno. I criteri per stabilire se 

un'attività economica è ecosostenibile 

dovrebbero pertanto essere armonizzati a 

livello dell'Unione, allo scopo di eliminare 

gli ostacoli al funzionamento del mercato 

interno e impedire che ne emergano in 

futuro. Grazie a tale armonizzazione sarà 

più facile per gli operatori economici 

raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le 

loro attività verdi, poiché le attività 

economiche potranno essere confrontate a 

fronte di criteri uniformi prima di essere 

selezionate come attivi sottostanti destinati 

a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi 

più facile attirare investimenti da altri paesi 

dell'Unione. 

transfrontalieri ai fini della raccolta di 

fondi per i progetti sostenibili 

aumenteranno. I criteri per stabilire se 

un'attività economica è ecosostenibile 

dovrebbero pertanto essere armonizzati a 

livello dell'Unione, allo scopo di eliminare 

gli ostacoli al funzionamento del mercato 

interno e impedire che ne emergano in 

futuro. Grazie a tale armonizzazione sarà 

più facile per gli operatori economici 

raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le 

loro attività verdi, poiché le attività 

economiche potranno essere confrontate a 

fronte di criteri uniformi prima di essere 

selezionate come attivi sottostanti destinati 

a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi 

più facile attirare investimenti da altri paesi 

dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  148 

Pavel Poc 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Il quadro tassonomico per gli 

investimenti sostenibili dovrebbe servire 

in primo luogo ad agevolare gli 

investimenti di questo tipo e non dovrebbe 

costituire uno strumento di 

riassegnazione forzata degli investimenti 

da altri progetti. Il quadro tassonomico 

per gli investimenti sostenibili non 

dovrebbe incidere in modo essenziale 

sulla disponibilità o sui costi di altre 

forme di finanziamento. È necessario 

tenere conto dei potenziali impatti degli 

strumenti "sostenibili" su quelli "non 

sostenibili" realizzati in precedenza. È 

inoltre importante stabilire che il presente 

regolamento dovrebbe essere applicabile 

solo ai nuovi investimenti, così da evitare 
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qualsiasi effetto retroattivo. 

Or. en 

Motivazione 

Too strict sustainability framework could pose a large threat for conventional energy 

generation assets, which are still in many countries the backbone of energy system and are 

granting the security of energy supply to customers. If any investment labelled as non-

sustainable would be fundamentally disadvantaged, that could lead to significant risk of 

security of supply failure and higher energy prices for customers. Also reduced cost of capital 

to hold sustainable investments by banks may result in providing funding for risky projects 

only because they display sustainable features. 

 

Emendamento  149 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Inoltre, etichettando ove 

opportuno i prodotti finanziari o le 

obbligazioni societarie come 

ecologicamente dannose mediante criteri 

uniformi, si fornirebbero informazioni di 

mercato aggiuntive sulle attività 

economiche che danneggiano 

significativamente gli obiettivi ambientali 

e si consentirebbe al mercato finanziario 

di incanalare gradualmente gli 

investimenti privati verso attività 

economiche ecologicamente neutrali, che 

non hanno una specifica etichetta, o 

attività economiche ecosostenibili. Si 

permetterà inoltre all'Unione e agli Stati 

membri di cessare il sostegno finanziario 

pubblico a favore di investimenti che 

nuocciono significativamente agli obiettivi 

ambientali. 

Or. en 
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Emendamento  150 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Affinché l'Unione onori i propri 

impegni in materia di ambiente e clima, è 

necessario mobilitare investimenti privati. 

Per fare ciò sono necessarie una 

pianificazione a lungo termine nonché la 

stabilità e la prevedibilità delle normative 

per gli investitori. Al fine di garantire un 

quadro strategico coerente per gli 

investimenti sostenibili è dunque 

importante che le disposizioni del presente 

regolamento si fondino sulle normative 

vigenti dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Affinché l'Unione onori i propri 

impegni in materia di ambiente e clima 

sono necessari investimenti privati. Per 

mobilitare investimenti privati è 

necessario garantire un quadro strategico 

coerente per gli investimenti sostenibili. 

Ciò richiede che agli investitori siano 

garantite la stabilità e la prevedibilità a 

lungo termine delle normative. È dunque 

importante che le disposizioni del presente 

regolamento si fondino sulle normative 

vigenti dell'Unione. 

Or. en 
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Emendamento  152 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati 

non forniscono nessuna spiegazione agli 

investitori rispetto a come le attività in cui 

investono contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, oppure se per spiegare quel che 

costituisce un'attività economica 

"sostenibile" usano concetti differenti per 

gli investitori sarà troppo gravoso 

controllare e confrontare i vari prodotti 

finanziari. È stato constatato che questa 

situazione scoraggia gli investitori 

dall'investire nei prodotti finanziari verdi. 

Inoltre, la mancanza di fiducia degli 

investitori penalizza gravemente il mercato 

degli investimenti sostenibili. Si è altresì 

constatato che le norme nazionali o le 

iniziative di mercato attuate per affrontare 

questo problema entro i confini nazionali 

portano a una frammentazione del mercato 

interno. Se i partecipanti ai mercati 

finanziari informano del modo in cui i 

prodotti finanziari da essi dichiarati 

ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, e se per comunicare tali 

informazioni usano criteri comuni adottati 

a livello di Unione per stabilire 

l'ecosostenibilità di un'attività economica, 

sarà più facile per gli investitori 

confrontare le opportunità di investimento 

ecocompatibili oltrefrontiera. Gli 

investitori investiranno nei prodotti 

finanziari verdi con maggiore fiducia in 

tutta l'Unione, migliorando così il 

funzionamento del mercato interno. 

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati 

non rivelano come le attività in cui 

investono contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, oppure se per determinare quel 

che costituisce un'attività economica 

"sostenibile" usano parametri e criteri 

differenti, per gli investitori sarà troppo 

gravoso controllare e confrontare i vari 

prodotti finanziari. È stato constatato che 

questa situazione scoraggia gli investitori 

dall'investire nei prodotti finanziari 

sostenibili. Inoltre, la mancanza di fiducia 

degli investitori penalizza gravemente il 

mercato degli investimenti sostenibili. Si è 

altresì constatato che le norme nazionali o 

le iniziative di mercato attuate per 

affrontare questo problema entro i confini 

nazionali portano a una frammentazione 

del mercato interno. Se i partecipanti ai 

mercati finanziari informano del modo in 

cui i prodotti finanziari da essi dichiarati 

ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, e se per comunicare tali 

informazioni usano criteri comuni adottati 

a livello di Unione per stabilire 

l'ecosostenibilità di un'attività economica, 

sarà più facile per gli investitori 

confrontare l'impatto ambientale delle 

opportunità di investimento oltrefrontiera. 

Gli investitori investiranno nei prodotti 

finanziari verdi con maggiore fiducia in 

tutta l'Unione, migliorando così il 

funzionamento del mercato interno. 

Or. en 
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Emendamento  153 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati 

non forniscono nessuna spiegazione agli 

investitori rispetto a come le attività in cui 

investono contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, oppure se per spiegare quel che 

costituisce un'attività economica 

"sostenibile" usano concetti differenti per 

gli investitori sarà troppo gravoso 

controllare e confrontare i vari prodotti 

finanziari. È stato constatato che questa 

situazione scoraggia gli investitori 

dall'investire nei prodotti finanziari verdi. 

Inoltre, la mancanza di fiducia degli 

investitori penalizza gravemente il mercato 

degli investimenti sostenibili. Si è altresì 

constatato che le norme nazionali o le 

iniziative di mercato attuate per affrontare 

questo problema entro i confini nazionali 

portano a una frammentazione del mercato 

interno. Se i partecipanti ai mercati 

finanziari informano del modo in cui i 

prodotti finanziari da essi dichiarati 

ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, e se per comunicare tali 

informazioni usano criteri comuni adottati 

a livello di Unione per stabilire 

l'ecosostenibilità di un'attività economica, 

sarà più facile per gli investitori 

confrontare le opportunità di investimento 

ecocompatibili oltrefrontiera. Gli 

investitori investiranno nei prodotti 

finanziari verdi con maggiore fiducia in 

tutta l'Unione, migliorando così il 

funzionamento del mercato interno. 

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati 

non rivelano come le attività in cui 

investono contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, oppure se per determinare quel 

che costituisce un'attività economica 

"sostenibile" usano parametri e criteri 

differenti, per gli investitori sarà troppo 

gravoso controllare e confrontare i vari 

prodotti finanziari. È stato constatato che 

questa situazione scoraggia gli investitori 

dall'investire nei prodotti finanziari 

sostenibili. Inoltre, la mancanza di fiducia 

degli investitori penalizza gravemente il 

mercato degli investimenti sostenibili. Si è 

altresì constatato che le norme nazionali o 

le iniziative di mercato attuate per 

affrontare questo problema entro i confini 

nazionali portano a una frammentazione 

del mercato interno. Se i partecipanti ai 

mercati finanziari informano del modo in 

cui i prodotti finanziari da essi dichiarati 

ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, e se per comunicare tali 

informazioni usano criteri comuni adottati 

a livello di Unione per stabilire 

l'ecosostenibilità di un'attività economica, 

sarà più facile per gli investitori 

confrontare le opportunità di investimento 

ecocompatibili oltrefrontiera. Gli 

investitori investiranno nei prodotti 

finanziari verdi con maggiore fiducia in 

tutta l'Unione, migliorando così il 

funzionamento del mercato interno. 

Or. en 

 

Emendamento  154 
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Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati 

non forniscono nessuna spiegazione agli 

investitori rispetto a come le attività in cui 

investono contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, oppure se per spiegare quel che 

costituisce un'attività economica 

"sostenibile" usano concetti differenti per 

gli investitori sarà troppo gravoso 

controllare e confrontare i vari prodotti 

finanziari. È stato constatato che questa 

situazione scoraggia gli investitori 

dall'investire nei prodotti finanziari verdi. 

Inoltre, la mancanza di fiducia degli 

investitori penalizza gravemente il mercato 

degli investimenti sostenibili. Si è altresì 

constatato che le norme nazionali o le 

iniziative di mercato attuate per affrontare 

questo problema entro i confini nazionali 

portano a una frammentazione del mercato 

interno. Se i partecipanti ai mercati 

finanziari informano del modo in cui i 

prodotti finanziari da essi dichiarati 

ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, e se per comunicare tali 

informazioni usano criteri comuni adottati 

a livello di Unione per stabilire 

l'ecosostenibilità di un'attività economica, 

sarà più facile per gli investitori 

confrontare le opportunità di investimento 

ecocompatibili oltrefrontiera. Gli 

investitori investiranno nei prodotti 

finanziari verdi con maggiore fiducia in 

tutta l'Unione, migliorando così il 

funzionamento del mercato interno. 

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati 

non forniscono nessuna spiegazione agli 

investitori rispetto a come le attività in cui 

investono contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, oppure se per spiegare quel che 

costituisce un'attività economica 

"sostenibile" usano concetti differenti per 

gli investitori sarà troppo gravoso 

controllare e confrontare i vari prodotti 

finanziari. È stato constatato che questa 

situazione scoraggia gli investitori 

dall'investire nei prodotti finanziari verdi. 

Inoltre, la mancanza di fiducia degli 

investitori penalizza gravemente il mercato 

degli investimenti sostenibili. Si è altresì 

constatato che le norme nazionali o le 

iniziative di mercato attuate per affrontare 

questo problema entro i confini nazionali 

portano a una frammentazione del mercato 

interno. Se i partecipanti ai mercati 

finanziari informano del modo in cui i 

prodotti finanziari da essi dichiarati 

ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, e se per comunicare tali 

informazioni usano criteri comuni adottati 

a livello di Unione per stabilire 

l'ecosostenibilità di un'attività economica, 

sarà più facile per gli investitori 

confrontare le opportunità di investimento 

ecocompatibili oltrefrontiera e si 

incentiveranno le imprese partecipate a 

rendere più sostenibili i loro modelli 

aziendali. Gli investitori investiranno nei 

prodotti finanziari verdi con maggiore 

fiducia in tutta l'Unione, migliorando così 

il funzionamento del mercato interno. 

Or. en 
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Emendamento  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati 

non forniscono nessuna spiegazione agli 

investitori rispetto a come le attività in cui 

investono contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, oppure se per spiegare quel che 

costituisce un'attività economica 

"sostenibile" usano concetti differenti per 

gli investitori sarà troppo gravoso 

controllare e confrontare i vari prodotti 

finanziari. È stato constatato che questa 

situazione scoraggia gli investitori 

dall'investire nei prodotti finanziari verdi. 

Inoltre, la mancanza di fiducia degli 

investitori penalizza gravemente il mercato 

degli investimenti sostenibili. Si è altresì 

constatato che le norme nazionali o le 

iniziative di mercato attuate per affrontare 

questo problema entro i confini nazionali 

portano a una frammentazione del mercato 

interno. Se i partecipanti ai mercati 

finanziari informano del modo in cui i 

prodotti finanziari da essi dichiarati 

ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, e se per comunicare tali 

informazioni usano criteri comuni adottati 

a livello di Unione per stabilire 

l'ecosostenibilità di un'attività economica, 

sarà più facile per gli investitori 

confrontare le opportunità di investimento 

ecocompatibili oltrefrontiera. Gli 

investitori investiranno nei prodotti 

finanziari verdi con maggiore fiducia in 

tutta l'Unione, migliorando così il 

funzionamento del mercato interno. 

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati 

non forniscono nessuna spiegazione agli 

investitori rispetto a come le attività in cui 

investono contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, oppure se per spiegare quel che 

costituisce un'attività economica 

"sostenibile" usano concetti differenti per 

gli investitori sarà troppo gravoso 

controllare e confrontare i vari prodotti 

finanziari. È stato constatato che questa 

situazione scoraggia gli investitori 

dall'investire nei prodotti finanziari 

sostenibili. Inoltre, la mancanza di fiducia 

degli investitori penalizza gravemente il 

mercato degli investimenti sostenibili. Si è 

altresì constatato che le norme nazionali o 

le iniziative di mercato attuate per 

affrontare questo problema entro i confini 

nazionali portano a una frammentazione 

del mercato interno. Se i partecipanti ai 

mercati finanziari informano del modo in 

cui i prodotti finanziari da essi dichiarati 

ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, e se per comunicare tali 

informazioni usano criteri comuni adottati 

a livello di Unione per stabilire 

l'ecosostenibilità di un'attività economica, 

sarà più facile per gli investitori 

confrontare le opportunità di investimento 

ecocompatibili oltrefrontiera. Gli 

investitori investiranno nei prodotti 

finanziari sostenibili con maggiore fiducia 

in tutta l'Unione, migliorando così il 

funzionamento del mercato interno. 

Or. en 

 

Emendamento  156 
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Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati 

non forniscono nessuna spiegazione agli 

investitori rispetto a come le attività in cui 

investono contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, oppure se per spiegare quel che 

costituisce un'attività economica 

"sostenibile" usano concetti differenti per 

gli investitori sarà troppo gravoso 

controllare e confrontare i vari prodotti 

finanziari. È stato constatato che questa 

situazione scoraggia gli investitori 

dall'investire nei prodotti finanziari verdi. 

Inoltre, la mancanza di fiducia degli 

investitori penalizza gravemente il mercato 

degli investimenti sostenibili. Si è altresì 

constatato che le norme nazionali o le 

iniziative di mercato attuate per affrontare 

questo problema entro i confini nazionali 

portano a una frammentazione del mercato 

interno. Se i partecipanti ai mercati 

finanziari informano del modo in cui i 

prodotti finanziari da essi dichiarati 

ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, e se per comunicare tali 

informazioni usano criteri comuni adottati 

a livello di Unione per stabilire 

l'ecosostenibilità di un'attività economica, 

sarà più facile per gli investitori 

confrontare le opportunità di investimento 

ecocompatibili oltrefrontiera. Gli 

investitori investiranno nei prodotti 

finanziari verdi con maggiore fiducia in 

tutta l'Unione, migliorando così il 

funzionamento del mercato interno. 

(10) Inoltre, se i partecipanti ai mercati 

non forniscono nessuna spiegazione agli 

investitori rispetto a come le attività in cui 

investono contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, oppure se per spiegare quel che 

costituisce un'attività economica 

"sostenibile" usano concetti differenti per 

gli investitori sarà troppo gravoso 

controllare e confrontare i vari prodotti 

finanziari. È stato constatato che questa 

situazione scoraggia gli investitori 

dall'investire nei prodotti finanziari verdi. 

Inoltre, la mancanza di fiducia degli 

investitori penalizza gravemente il mercato 

degli investimenti sostenibili. Alcuni 

sostengono altresì che le norme nazionali o 

le iniziative di mercato attuate per 

affrontare questo problema entro i confini 

nazionali portano a una frammentazione 

del mercato interno. Se i partecipanti ai 

mercati finanziari informano del modo in 

cui i prodotti finanziari da essi dichiarati 

ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi 

ambientali, e se per comunicare tali 

informazioni usano criteri comuni adottati 

a livello di Unione per stabilire 

l'ecosostenibilità di un'attività economica, 

sarà più facile per gli investitori 

confrontare le opportunità di investimento 

ecocompatibili oltrefrontiera. Gli 

investitori investiranno nei prodotti 

finanziari verdi con maggiore fiducia in 

tutta l'Unione, migliorando così il 

funzionamento del mercato interno. 

Or. fr 

 

Emendamento  157 

Fulvio Martusciello 
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Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Gli indicatori dovrebbero 

essere armonizzati in base a iniziative 

esistenti, quali l'operato della 

Commissione, dell'Agenzia europea 

dell'ambiente e dell'OCSE, tra gli altri, e 

dovrebbero descrivere l'impatto 

ambientale in termini di emissioni di CO2 

e di altro tipo, biodiversità, produzione di 

rifiuti, utilizzo di energia ed energie 

rinnovabili, materie prime, acqua e uso 

diretto e indiretto del suolo, come stabilito 

nel quadro di monitoraggio per 

l'economia circolare della Commissione 

[(COM(2018)029 final], nel piano 

d'azione dell'Unione europea per 

l'economia circolare [COM(2015)0614 

final] e nella risoluzione del Parlamento 

europeo del 9 luglio 2015 sull'efficienza 

delle risorse: transizione verso 

un'economia circolare [2014/2208(INI)]. 

Inoltre, gli indicatori dovrebbero essere 

elaborati tenendo conto anche delle 

raccomandazioni del gruppo di esperti 

della Commissione in materia di 

finanziamenti a sostegno dell'economia 

circolare. La Commissione dovrebbe 

valutare in che modo integrare l'attività di 

tale gruppo di esperti con quella del 

gruppo di esperti tecnici. Gli indicatori 

dovrebbero tenere conto delle norme 

riconosciute a livello internazionale in 

materia di sostenibilità. 

Or. en 

 

Emendamento  158 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Gli indicatori dovrebbero 

essere armonizzati in base a iniziative 

esistenti, come quelle sviluppate dalla 

Commissione, dall'Agenzia europea 

dell'ambiente e dall'OCSE, tra gli altri, e 

dovrebbero descrivere l'impatto 

ambientale in termini di emissioni di CO2 

e di altro tipo, biodiversità, produzione di 

rifiuti, utilizzo di energia, materie prime, 

acqua e uso diretto e indiretto del suolo, 

come stabilito nel quadro di monitoraggio 

per l'economia circolare della 

Commissione (COM/2018/029 final), nel 

piano d'azione dell'Unione europea per 

l'economia circolare (COM/2015/0614 

final) e nella risoluzione del Parlamento 

europeo sull'efficienza delle risorse: 

transizione verso un'economia circolare 

[2014/2208(INI)]. Inoltre, gli indicatori 

dovrebbero essere elaborati tenendo conto 

anche delle raccomandazioni del gruppo 

di esperti della Commissione in materia di 

finanziamenti a sostegno dell'economia 

circolare. La Commissione dovrebbe 

valutare in che modo integrare l'attività di 

tale gruppo di esperti con quella del 

gruppo di esperti tecnici. Gli indicatori 

dovrebbero tenere conto delle norme 

riconosciute a livello internazionale in 

materia di sostenibilità. 

Or. en 

 

Emendamento  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Ai fini di un impatto 

efficace sull'ambiente e la sostenibilità, 
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della riduzione degli oneri amministrativi 

superflui per i partecipanti ai mercati 

finanziari e del contributo alla crescita dei 

mercati finanziari europei che finanziano 

le attività economiche sostenibili, la 

tassonomia dovrebbe fondarsi su criteri 

armonizzati, comparabili e uniformi. È 

necessario evitare qualsiasi 

sovrapposizione nella regolamentazione o 

azione legislativa preventiva che non 

sarebbe conforme ai principi del 

miglioramento della legislazione e della 

proporzionalità e all'obiettivo di stabilire 

una terminologia coerente e un quadro 

normativo chiaro o che comporterebbe 

oneri superflui sia per le autorità che per 

gli istituti finanziari. 

Or. en 

 

Emendamento  160 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) Per fronteggiare gli attuali ostacoli 

al funzionamento del mercato interno e 

impedire che emergano in futuro, gli Stati 

membri dovrebbero essere tenuti a usare 

un concetto comune di investimento 

ecosostenibile all'atto di definire i requisiti 

che gli operatori di mercato devono 

soddisfare per etichettare i prodotti 

finanziari o le obbligazioni societarie 

commercializzati come ecosostenibili a 

livello nazionale. Per le stesse ragioni, i 

gestori di fondi e gli investitori istituzionali 

che asseriscono di perseguire obiettivi 

ambientali dovrebbero usare lo stesso 

concetto di investimento ecosostenibile 

quando informano del modo in cui 

perseguono tali obiettivi. 

(11) Per fronteggiare gli attuali ostacoli 

al funzionamento del mercato interno e 

impedire che emergano in futuro, gli Stati 

membri potrebbero essere invitati a usare 

un concetto comune di investimento 

ecosostenibile all'atto di definire i requisiti 

che gli operatori di mercato devono 

soddisfare per etichettare i prodotti 

finanziari o le obbligazioni societarie 

commercializzati come ecosostenibili a 

livello nazionale. Per le stesse ragioni, i 

gestori di fondi e gli investitori istituzionali 

che asseriscono di perseguire obiettivi 

ambientali dovrebbero usare lo stesso 

concetto di investimento ecosostenibile 

quando informano del modo in cui 

perseguono tali obiettivi. 
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Or. fr 

 

Emendamento  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) Definire i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche potrebbe 

incoraggiare le aziende a pubblicare, 

volontariamente, sui loro siti le 

informazioni relative alle proprie attività 

economiche ecosostenibili. Le 

informazioni non solo permetteranno ai 

pertinenti operatori dei mercati finanziari 

di individuare facilmente le aziende che 

svolgono attività economiche 

ecosostenibili, ma faciliteranno anche 

queste ultime nella raccolta di fondi per le 

loro attività verdi. 

(12) Le informazioni relative all'impatto 

ambientale e sociale delle attività 

permetteranno ai pertinenti operatori dei 

mercati finanziari di determinare 

facilmente il grado di sostenibilità delle 

attività economiche svolte dalle aziende, 

agevolando anche queste ultime nella 

raccolta di fondi per le loro attività 

sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) Definire i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche potrebbe 

incoraggiare le aziende a pubblicare, 

volontariamente, sui loro siti le 

informazioni relative alle proprie attività 

economiche ecosostenibili. Le 

informazioni non solo permetteranno ai 

pertinenti operatori dei mercati finanziari 

di individuare facilmente le aziende che 

svolgono attività economiche 

ecosostenibili, ma faciliteranno anche 

(12) Definire i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche potrebbe 

incoraggiare le aziende a pubblicare, 

volontariamente, sui loro siti le 

informazioni relative alle proprie attività 

economiche ecosostenibili. Le 

informazioni non solo permetteranno ai 

pertinenti operatori dei mercati finanziari 

di individuare facilmente le aziende che 

svolgono attività economiche 

ecosostenibili, ma faciliteranno anche 
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queste ultime nella raccolta di fondi per le 

loro attività verdi. 

queste ultime nella raccolta di fondi per le 

loro attività sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  163 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) Definire i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche potrebbe 

incoraggiare le aziende a pubblicare, 

volontariamente, sui loro siti le 

informazioni relative alle proprie attività 

economiche ecosostenibili. Le 

informazioni non solo permetteranno ai 

pertinenti operatori dei mercati finanziari 

di individuare facilmente le aziende che 

svolgono attività economiche 

ecosostenibili, ma faciliteranno anche 

queste ultime nella raccolta di fondi per le 

loro attività verdi. 

(12) Definire i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche potrebbe 

incoraggiare le aziende a pubblicare, 

volontariamente, sui loro siti le 

informazioni relative alle proprie attività 

economiche ecosostenibili. Le 

informazioni non solo permetteranno ai 

pertinenti operatori dei mercati finanziari 

di individuare facilmente le aziende che 

svolgono attività economiche 

ecosostenibili, ma faciliteranno anche 

queste ultime nella raccolta di fondi per le 

loro attività sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  164 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Una classificazione unionale delle 

attività economiche ecosostenibili 

dovrebbe consentire lo sviluppo delle 

politiche future dell'Unione, in particolare 

di norme a livello unionale per prodotti 

finanziari ecosostenibili, per pervenire, da 

ultimo, alla creazione di marchi che 

(13) Indicatori unionali per la 

determinazione dell'impatto ambientale 
delle attività economiche ecosostenibili 

dovrebbero consentire lo sviluppo delle 

politiche future dell'Unione, in particolare 

di norme a livello unionale per prodotti 

finanziari ecosostenibili, per pervenire, da 
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riconoscono formalmente la conformità a 

tali norme in tutta l'Unione. Requisiti 

giuridici uniformi, basati su criteri 

uniformi di ecosostenibilità delle attività 

economiche che consentano di definire un 

investimento ecosostenibile, sono 

necessari come riferimento per la futura 

legislazione dell'Unione intesa a favorire 

tali investimenti. 

ultimo, alla creazione di marchi che 

riconoscono formalmente la conformità a 

tali norme in tutta l'Unione. Requisiti 

giuridici uniformi per valutare 

l'ecosostenibilità degli investimenti, basati 

su criteri uniformi che consentano di 

definire l'ecosostenibilità delle attività 

economiche e indicatori comuni per la 

valutazione dell'impatto ambientale degli 

investimenti, sono necessari come 

riferimento per la futura legislazione 

dell'Unione intesa a favorire la transizione 

dagli investimenti con impatto ambientale 

negativo a investimenti con impatto 

positivo. 

Or. en 

 

Emendamento  165 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Una classificazione unionale delle 

attività economiche ecosostenibili 

dovrebbe consentire lo sviluppo delle 

politiche future dell'Unione, in 

particolare di norme a livello unionale per 

prodotti finanziari ecosostenibili, per 

pervenire, da ultimo, alla creazione di 

marchi che riconoscono formalmente la 

conformità a tali norme in tutta l'Unione. 

Requisiti giuridici uniformi, basati su 

criteri uniformi di ecosostenibilità delle 

attività economiche che consentano di 

definire un investimento ecosostenibile, 

sono necessari come riferimento per la 

futura legislazione dell'Unione intesa a 

favorire tali investimenti. 

(13) Una classificazione unionale delle 

attività economiche ecosostenibili 

dovrebbe consentire lo sviluppo di norme a 

livello unionale per prodotti finanziari 

ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, 

alla creazione di marchi che riconoscono 

formalmente la conformità a tali norme in 

tutta l'Unione. Tuttavia, tali norme 

sull'ecosostenibilità delle attività 

economiche non dovrebbero fungere da 

base per requisiti prudenziali, ad esempio 

in materia di capitali o fondi propri. 

Or. en 
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Motivazione 

Si dovrebbe chiarire che le considerazioni riguardanti la sostenibilità non devono svolgere 

alcun ruolo nella definizione di requisiti prudenziali, ad esempio in materia di capitali o fondi 

propri. I requisiti prudenziali dovrebbero basarsi unicamente sui rischi. 

 

Emendamento  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Una classificazione unionale delle 

attività economiche ecosostenibili 

dovrebbe consentire lo sviluppo delle 

politiche future dell'Unione, in particolare 

di norme a livello unionale per prodotti 

finanziari ecosostenibili, per pervenire, da 

ultimo, alla creazione di marchi che 

riconoscono formalmente la conformità a 

tali norme in tutta l'Unione. Requisiti 

giuridici uniformi, basati su criteri 

uniformi di ecosostenibilità delle attività 

economiche che consentano di definire un 

investimento ecosostenibile, sono necessari 

come riferimento per la futura legislazione 

dell'Unione intesa a favorire tali 

investimenti. 

(13) La piattaforma sulla finanza 

sostenibile e i riesami periodici del 

presente regolamento da parte della 

Commissione dovrebbero analizzare se sia 

necessario passare da criteri comuni per 

la classificazione delle attività 

economiche come ecosostenibili a una 

classificazione unionale delle attività e 

degli investimenti ecosostenibili, in 

particolare alla luce degli incentivi per i 

governi nazionali a classificare in 

maniera più generosa le attività 

economiche come ecosostenibili, in modo 

da attrarre maggiori investimenti. Una 

classificazione unionale delle attività 

economiche ecosostenibili dovrebbe 

inoltre consentire lo sviluppo delle 

politiche future dell'Unione, in particolare 

di norme a livello unionale per prodotti 

finanziari ecosostenibili, per pervenire, da 

ultimo, alla creazione di marchi che 

riconoscono formalmente la conformità a 

tali norme in tutta l'Unione. Requisiti 

giuridici uniformi, basati su criteri 

uniformi di ecosostenibilità delle attività 

economiche che consentano di definire un 

investimento ecosostenibile, sono necessari 

come riferimento per la futura legislazione 

dell'Unione intesa a favorire tali 

investimenti, compresa l'introduzione di 

un fattore penalizzante ("marrone") per 

le attività inquinanti nel quadro 
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prudenziale degli istituti finanziari, in 

modo da tenere adeguatamente conto dei 

rischi associati alle attività a elevata 

intensità di carbonio in relazione ai 

cambiamenti climatici. 

Or. en 

 

Emendamento  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Una classificazione unionale delle 

attività economiche ecosostenibili 

dovrebbe consentire lo sviluppo delle 

politiche future dell'Unione, in particolare 

di norme a livello unionale per prodotti 

finanziari ecosostenibili, per pervenire, da 

ultimo, alla creazione di marchi che 

riconoscono formalmente la conformità a 

tali norme in tutta l'Unione. Requisiti 

giuridici uniformi, basati su criteri 

uniformi di ecosostenibilità delle attività 

economiche che consentano di definire un 

investimento ecosostenibile, sono necessari 

come riferimento per la futura legislazione 

dell'Unione intesa a favorire tali 

investimenti. 

(13) Una classificazione unionale delle 

attività economiche ecologicamente ed 

economicamente sostenibili dovrebbe 

gradualmente consentire lo sviluppo delle 

politiche future dell'Unione, in particolare 

di norme a livello unionale per prodotti 

finanziari sostenibili, per pervenire, da 

ultimo, alla creazione di marchi che 

riconoscono formalmente la conformità a 

tali norme in tutta l'Unione. Requisiti 

giuridici uniformi, basati su criteri 

uniformi di ecosostenibilità di un certo 

numero di attività economiche che 

consentano di definire tale un investimento 

ecosostenibile, sono necessari come 

riferimento per la futura legislazione 

dell'Unione intesa a favorire tali 

investimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  168 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, 

Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 
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Testo della Commissione Emendamento 

(13) Una classificazione unionale delle 

attività economiche ecosostenibili 

dovrebbe consentire lo sviluppo delle 

politiche future dell'Unione, in particolare 

di norme a livello unionale per prodotti 

finanziari ecosostenibili, per pervenire, da 

ultimo, alla creazione di marchi che 

riconoscono formalmente la conformità a 

tali norme in tutta l'Unione. Requisiti 

giuridici uniformi, basati su criteri 

uniformi di ecosostenibilità delle attività 

economiche che consentano di definire un 

investimento ecosostenibile, sono necessari 

come riferimento per la futura legislazione 

dell'Unione intesa a favorire tali 

investimenti. 

(13) Una classificazione unionale delle 

attività economiche ecosostenibili 

dovrebbe consentire lo sviluppo delle 

politiche e strategie future dell'Unione, in 

particolare di norme a livello unionale per 

prodotti finanziari ecosostenibili, per 

pervenire, da ultimo, alla creazione di 

marchi che riconoscono formalmente la 

conformità a tali norme in tutta l'Unione. 

Requisiti giuridici uniformi, basati su 

criteri uniformi di ecosostenibilità delle 

attività economiche che consentano di 

definire un investimento ecosostenibile, 

sono necessari come riferimento per la 

futura legislazione dell'Unione intesa a 

favorire tali investimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  169 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Una classificazione unionale delle 

attività economiche ecosostenibili 

dovrebbe consentire lo sviluppo delle 

politiche future dell'Unione, in particolare 

di norme a livello unionale per prodotti 

finanziari ecosostenibili, per pervenire, da 

ultimo, alla creazione di marchi che 

riconoscono formalmente la conformità a 

tali norme in tutta l'Unione. Requisiti 

giuridici uniformi, basati su criteri 

uniformi di ecosostenibilità delle attività 

economiche che consentano di definire un 

investimento ecosostenibile, sono necessari 

come riferimento per la futura legislazione 

dell'Unione intesa a favorire tali 

investimenti. 

(13) Una classificazione unionale delle 

attività economiche ecosostenibili 

dovrebbe consentire lo sviluppo delle 

politiche e strategie future dell'Unione, in 

particolare di norme a livello unionale per 

prodotti finanziari ecosostenibili, per 

pervenire, da ultimo, alla creazione di 

marchi che riconoscono formalmente la 

conformità a tali norme in tutta l'Unione. 

Requisiti giuridici uniformi, basati su 

criteri uniformi di ecosostenibilità delle 

attività economiche che consentano di 

definire un investimento ecosostenibile, 

sono necessari come riferimento per la 

futura legislazione dell'Unione intesa a 

favorire tali investimenti. 
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Or. en 

 

Emendamento  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Per garantire un'azione 

efficace ed efficiente senza creare 

potenziali sovrapposizioni, oneri 

burocratici o costi aggiuntivi per 

l'economia reale, l'ambito di applicazione 

e l'uso dei criteri di vaglio tecnico e il 

collegamento con altre iniziative 

dovrebbero essere chiaramente definiti 

prima che la tassonomia e i relativi criteri 

entrino in vigore. 

Or. en 

 

Emendamento  171 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) La fissazione di criteri 

armonizzati di ecosostenibilità delle 

attività economiche non dovrebbe 

compromettere la ripartizione delle 

competenze tra gli Stati membri e 

l'Unione in ambiti strategici diversi. 

Or. en 

 

Emendamento  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 
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Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) La fissazione di criteri 

armonizzati di ecosostenibilità delle 

attività economiche non dovrebbe 

compromettere la ripartizione delle 

competenze tra gli Stati membri e 

l'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  173 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Nel contesto delle attività volte al 

raggiungimento degli OSS nell'Unione, 

scelte politiche quali la creazione di un 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici hanno di fatto contribuito a 

dirigere gli investimenti privati, 

parallelamente alla spesa pubblica, verso 

gli investimenti sostenibili. Il regolamento 

(UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e 

del Consiglio27 definisce un obiettivo per 

gli investimenti climatici del 40 % in 

progetti infrastrutturali e innovativi 

nell'ambito del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici. I criteri comuni di 

sostenibilità delle attività economiche 

potrebbero essere alla base di iniziative 

analoghe che l'Unione intraprenderà a 

sostegno degli investimenti miranti al 

raggiungimento degli obiettivi legati al 

clima o di altri obiettivi ambientali. 

(14) Nel contesto delle attività volte al 

raggiungimento degli OSS nell'Unione, 

scelte politiche quali la creazione di un 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici hanno di fatto contribuito a 

dirigere gli investimenti privati, 

parallelamente alla spesa pubblica, verso 

gli investimenti sostenibili. Il regolamento 

(UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e 

del Consiglio27 definisce un obiettivo del 

40 % in progetti infrastrutturali e 

innovativi volti a ridurre l'influenza 

umana sui cambiamenti climatici 
nell'ambito del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici. I criteri comuni di 

sostenibilità delle attività economiche 

potrebbero essere alla base di iniziative 

analoghe che l'Unione intraprenderà a 

sostegno degli investimenti miranti al 

raggiungimento degli obiettivi legati al 

clima o di altri obiettivi ambientali. 

_________________ _________________ 
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27 Regolamento (UE) 2017/2396 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

dicembre 2017, che modifica i regolamenti 

(UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per 

quanto riguarda la proroga del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici e 

l'introduzione del potenziamento tecnico di 

tale fondo e del polo europeo di consulenza 

sugli investimenti (GU L 345 del 

27.12.2017, pag. 34). 

27 Regolamento (UE) 2017/2396 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

dicembre 2017, che modifica i regolamenti 

(UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per 

quanto riguarda la proroga del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici e 

l'introduzione del potenziamento tecnico di 

tale fondo e del polo europeo di consulenza 

sugli investimenti (GU L 345 del 

27.12.2017, pag. 34). 

Or. de 

 

Emendamento  174 

Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Nel contesto delle attività volte al 

raggiungimento degli OSS nell'Unione, 

scelte politiche quali la creazione di un 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici hanno di fatto contribuito a 

dirigere gli investimenti privati, 

parallelamente alla spesa pubblica, verso 

gli investimenti sostenibili. Il regolamento 

(UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e 

del Consiglio27 definisce un obiettivo per 

gli investimenti climatici del 40 % in 

progetti infrastrutturali e innovativi 

nell'ambito del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici. I criteri comuni di 

sostenibilità delle attività economiche 

potrebbero essere alla base di iniziative 

analoghe che l'Unione intraprenderà a 

sostegno degli investimenti miranti al 

raggiungimento degli obiettivi legati al 

clima o di altri obiettivi ambientali. 

(14) Nel contesto delle attività volte al 

raggiungimento degli OSS nell'Unione, 

scelte politiche quali la creazione di un 

Fondo europeo per gli investimenti 

strategici hanno di fatto contribuito a 

mobilitare gli investimenti privati, 

parallelamente alla spesa pubblica, negli 

investimenti sostenibili. Il regolamento 

(UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e 

del Consiglio27 definisce un obiettivo 

orizzontale per gli investimenti climatici 

del 40 % in progetti infrastrutturali e 

innovativi nell'ambito del Fondo europeo 

per gli investimenti strategici. I criteri 

comuni di sostenibilità delle attività 

economiche possono essere alla base di 

iniziative analoghe che l'Unione 

intraprenderà per mobilitare gli 

investimenti miranti al raggiungimento 

degli obiettivi legati al clima o di altri 

obiettivi ambientali. 

_________________ _________________ 

27 Regolamento (UE) 2017/2396 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

27 Regolamento (UE) 2017/2396 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
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dicembre 2017, che modifica i regolamenti 

(UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per 

quanto riguarda la proroga del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici e 

l'introduzione del potenziamento tecnico di 

tale fondo e del polo europeo di consulenza 

sugli investimenti (GU L 345 del 

27.12.2017, pag. 34). 

dicembre 2017, che modifica i regolamenti 

(UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per 

quanto riguarda la proroga del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici e 

l'introduzione del potenziamento tecnico di 

tale fondo e del polo europeo di consulenza 

sugli investimenti (GU L 345 del 

27.12.2017, pag. 34). 

Or. en 

 

Emendamento  175 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Onde evitare la frammentazione del 

mercato e per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori a causa di nozioni 

divergenti di "attività economica 

ecosostenibile", i requisiti nazionali che gli 

operatori di mercato devono osservare se 

intendono commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili dovrebbero poggiare sui 

criteri uniformi di ecosostenibilità delle 

attività economiche. Fra tali operatori di 

mercato rientrano i partecipanti ai mercati 

finanziari che offrono prodotti finanziari 

"verdi" e le società non finanziarie che 

emettono obbligazioni societarie "verdi". 

(15) Onde evitare la frammentazione del 

mercato e per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori a causa di nozioni 

divergenti dell'ecosostenibilità di 

un'attività economica, i requisiti nazionali 

che gli operatori di mercato devono 

osservare se intendono commercializzare 

prodotti finanziari o obbligazioni 

societarie, come definito nel presente 

regolamento, come ecosostenibili 

dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di 

ecosostenibilità delle attività economiche. 

Fra tali operatori di mercato rientrano i 

partecipanti ai mercati finanziari che 

offrono prodotti o servizi finanziari 

sostenibili e le società non finanziarie che 

emettono obbligazioni societarie 

sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 
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Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Onde evitare la frammentazione del 

mercato e per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori a causa di nozioni 

divergenti di "attività economica 

ecosostenibile", i requisiti nazionali che gli 

operatori di mercato devono osservare se 

intendono commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili dovrebbero poggiare sui 

criteri uniformi di ecosostenibilità delle 

attività economiche. Fra tali operatori di 

mercato rientrano i partecipanti ai mercati 

finanziari che offrono prodotti finanziari 

"verdi" e le società non finanziarie che 

emettono obbligazioni societarie "verdi". 

(15) Onde evitare la frammentazione del 

mercato e per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori a causa di nozioni 

divergenti di "attività economica 

ecosostenibile", i requisiti nazionali che gli 

operatori di mercato devono osservare se 

intendono commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili dovrebbero poggiare sui 

criteri uniformi di ecosostenibilità delle 

attività economiche. Fra tali operatori di 

mercato rientrano i partecipanti ai mercati 

finanziari che offrono prodotti finanziari 

sostenibili e le società non finanziarie che 

emettono obbligazioni societarie 

sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  177 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Onde evitare la frammentazione del 

mercato e per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori a causa di nozioni 

divergenti di "attività economica 

ecosostenibile", i requisiti nazionali che gli 

operatori di mercato devono osservare se 

intendono commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili dovrebbero poggiare sui 

criteri uniformi di ecosostenibilità delle 

attività economiche. Fra tali operatori di 

mercato rientrano i partecipanti ai mercati 

finanziari che offrono prodotti finanziari 

"verdi" e le società non finanziarie che 

emettono obbligazioni societarie "verdi". 

(15) Onde evitare la frammentazione del 

mercato e per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori a causa di nozioni 

divergenti di "attività economica 

ecosostenibile", i requisiti nazionali che gli 

operatori di mercato devono osservare se 

intendono commercializzare prodotti 

finanziari o obbligazioni societarie come 

ecosostenibili potrebbero poggiare sui 

criteri uniformi di ecosostenibilità delle 

attività economiche. Fra tali operatori di 

mercato rientrano i partecipanti ai mercati 

finanziari che offrono prodotti finanziari 

"verdi" e le società non finanziarie che 

emettono obbligazioni societarie "verdi". 
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Or. fr 

 

Emendamento  178 

Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) In linea con il principio 

della proporzionalità, le disposizioni del 

presente regolamento non dovrebbero 

applicarsi agli enti piccoli e non complessi 

ai sensi del [UP: inserire riferimento al 

pertinente articolo del regolamento (UE) 

n. 575/2013]. 

Or. en 

 

Emendamento  179 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili dovrebbero indicare come e 

in quale misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche vengono usati 

per determinare l'ecosostenibilità degli 

investimenti. Le informazioni pubblicate 

dovrebbero permettere agli investitori di 

conoscere la quota dell'investimento che 

finanzia attività economiche ecosostenibili 

sotto forma di percentuale di tutte le 

attività economiche, e quindi il livello di 

ecosostenibilità dell'investimento. La 

Commissione dovrebbe specificare le 

informazioni da pubblicare a tale scopo. 

(16) Per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili dovrebbero indicare le 

informazioni pertinenti in conformità delle 

disposizioni del regolamento 

sull'informativa in materia di investimenti 

sostenibili e rischi per la sostenibilità 

recante modifica della direttiva (UE) 

2016/2341. 
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Tali informazioni dovrebbero permettere 

alle autorità nazionali competenti di 

verificare facilmente il rispetto 

dell'obbligo di informativa e di farlo 

rispettare in conformità al diritto 

nazionale applicabile. 

Or. en 

Motivazione 

Tutti gli obblighi d'informativa sono enunciati nel regolamento sull'informativa in materia di 

investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 

2016/2341. Non è necessario introdurre un secondo regime di informativa in materia di 

finanza sostenibile. 

 

Emendamento  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili dovrebbero indicare come e 

in quale misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche vengono usati 

per determinare l'ecosostenibilità degli 

investimenti. Le informazioni pubblicate 

dovrebbero permettere agli investitori di 

conoscere la quota dell'investimento che 

finanzia attività economiche ecosostenibili 

sotto forma di percentuale di tutte le 

attività economiche, e quindi il livello di 

ecosostenibilità dell'investimento. La 

Commissione dovrebbe specificare le 

informazioni da pubblicare a tale scopo. 

Tali informazioni dovrebbero permettere 

alle autorità nazionali competenti di 

verificare facilmente il rispetto dell'obbligo 

di informativa e di farlo rispettare in 

conformità al diritto nazionale applicabile. 

(16) Per informare gli investitori non 

professionali e garantire la protezione dei 

consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili dovrebbero indicare il grado 

di ecosostenibilità degli investimenti e il 

loro impatto ambientale. Le informazioni 

pubblicate dovrebbero permettere agli 

investitori di conoscere i criteri e gli 

indicatori utilizzati per stabilire l'impatto 

ambientale, il livello di ecosostenibilità 

dell'investimento, nonché la percentuale 

del fatturato delle società partecipate che 

sostiene attività considerate ecosostenibili 

o con impatto ambientale negativo. La 

Commissione dovrebbe specificare le 

informazioni da pubblicare in relazioni di 

gestione e relazioni annuali sottoposte a 

revisione a tale scopo e che dovranno 

essere verificate da revisori indipendenti 

nel quadro della rendicontazione 
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integrata. Tali informazioni riviste e 

verificate dovrebbero permettere alle 

autorità nazionali e, ove necessario, alle 

autorità europee di vigilanza competenti 

di verificare facilmente il rispetto 

dell'obbligo di informativa e di farlo 

rispettare in conformità al diritto nazionale 

e unionale applicabile. Gli obblighi 

d'informativa dovrebbero essere in linea 

con le iniziative mondiali sugli obblighi 

d'informativa, come la Global Reporting 

Initiative e i principi per l'investimento 

responsabile delle Nazioni Unite. I 

revisori indipendenti dovrebbero essere 

soggetti all'autorizzazione delle autorità 

europee di vigilanza. 

Or. en 

 

Emendamento  181 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili dovrebbero indicare come e 

in quale misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche vengono usati 

per determinare l'ecosostenibilità degli 

investimenti. Le informazioni pubblicate 

dovrebbero permettere agli investitori di 

conoscere la quota dell'investimento che 

finanzia attività economiche ecosostenibili 

sotto forma di percentuale di tutte le 

attività economiche, e quindi il livello di 

ecosostenibilità dell'investimento. La 

Commissione dovrebbe specificare le 

informazioni da pubblicare a tale scopo. 

Tali informazioni dovrebbero permettere 

alle autorità nazionali competenti di 

(16) Per informare gli investitori non 

professionali e garantire la protezione dei 

consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili dovrebbero indicare gli 

aspetti di ecosostenibilità degli 

investimenti, compresi i criteri di selezione 

ESG e il relativo impatto ambientale. Le 

informazioni pubblicate dovrebbero 

permettere agli investitori di conoscere i 

criteri e gli indicatori utilizzati per 

stabilire l'impatto ambientale e gli aspetti 
di ecosostenibilità dell'investimento. La 

Commissione dovrebbe specificare le 

informazioni da pubblicare a tale scopo. 

Gli obblighi d'informativa dovrebbero 

fondarsi sull'operato della Global 

Reporting Initiative e sui principi per 
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verificare facilmente il rispetto 

dell'obbligo di informativa e di farlo 

rispettare in conformità al diritto 

nazionale applicabile. 

l'investimento responsabile delle Nazioni 

Unite. 

Or. en 

 

Emendamento  182 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili dovrebbero indicare come e 

in quale misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche vengono usati 

per determinare l'ecosostenibilità degli 

investimenti. Le informazioni pubblicate 

dovrebbero permettere agli investitori di 

conoscere la quota dell'investimento che 

finanzia attività economiche ecosostenibili 

sotto forma di percentuale di tutte le 

attività economiche, e quindi il livello di 

ecosostenibilità dell'investimento. La 

Commissione dovrebbe specificare le 

informazioni da pubblicare a tale scopo. 

Tali informazioni dovrebbero permettere 

alle autorità nazionali competenti di 

verificare facilmente il rispetto 

dell'obbligo di informativa e di farlo 

rispettare in conformità al diritto 

nazionale applicabile. 

(16) Per informare gli investitori non 

professionali e garantire la protezione dei 

consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili dovrebbero indicare gli 

aspetti di ecosostenibilità degli 

investimenti, compresi i criteri di selezione 

ESG e il relativo impatto ambientale. Le 

informazioni pubblicate dovrebbero 

permettere agli investitori di conoscere i 

criteri e gli indicatori utilizzati per 

stabilire l'impatto ambientale e gli aspetti 
di ecosostenibilità dell'investimento. La 

Commissione dovrebbe specificare le 

informazioni da pubblicare a tale scopo. 

Gli obblighi d'informativa dovrebbero 

fondarsi sull'operato della Global 

Reporting Initiative e sui principi per 

l'investimento responsabile delle Nazioni 

Unite. 

Or. en 

 

Emendamento  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 
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Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili dovrebbero indicare come e 

in quale misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche vengono usati per 

determinare l'ecosostenibilità degli 

investimenti. Le informazioni pubblicate 

dovrebbero permettere agli investitori di 

conoscere la quota dell'investimento che 

finanzia attività economiche ecosostenibili 

sotto forma di percentuale di tutte le 

attività economiche, e quindi il livello di 

ecosostenibilità dell'investimento. La 

Commissione dovrebbe specificare le 

informazioni da pubblicare a tale scopo. 

Tali informazioni dovrebbero permettere 

alle autorità nazionali competenti di 

verificare facilmente il rispetto 

dell'obbligo di informativa e di farlo 

rispettare in conformità al diritto 

nazionale applicabile. 

(16) Per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili possono scegliere di indicare 

come e in quale misura i criteri di 

sostenibilità delle attività economiche 

vengono usati per determinare la 

sostenibilità degli investimenti. Le 

informazioni pubblicate potrebbero 

permettere agli investitori di conoscere la 

quota dell'investimento che finanzia attività 

economiche sostenibili sotto forma di 

percentuale di tutte le attività economiche, 

e quindi il livello di sostenibilità 

dell'investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  184 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili dovrebbero indicare come e 

in quale misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche vengono usati per 

(16) Per non danneggiare gli interessi 

dei consumatori, i gestori di fondi e gli 

investitori istituzionali che offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

ecosostenibili dovrebbero indicare come e 

in quale misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche vengono usati per 
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determinare l'ecosostenibilità degli 

investimenti. Le informazioni pubblicate 

dovrebbero permettere agli investitori di 

conoscere la quota dell'investimento che 

finanzia attività economiche ecosostenibili 

sotto forma di percentuale di tutte le 

attività economiche, e quindi il livello di 

ecosostenibilità dell'investimento. La 

Commissione dovrebbe specificare le 

informazioni da pubblicare a tale scopo. 

Tali informazioni dovrebbero permettere 

alle autorità nazionali competenti di 

verificare facilmente il rispetto dell'obbligo 

di informativa e di farlo rispettare in 

conformità al diritto nazionale applicabile. 

determinare l'ecosostenibilità degli 

investimenti. Le informazioni pubblicate 

dovrebbero permettere agli investitori di 

conoscere la quota dell'investimento che 

finanzia attività economiche ecosostenibili 

sotto forma di percentuale di tutte le 

attività economiche, e quindi il livello di 

ecosostenibilità dell'investimento. La 

Commissione dovrebbe specificare le 

informazioni da pubblicare a tale scopo 

nonché la frequenza, il formato e i 

destinatari di tale informativa. Tali 

informazioni dovrebbero permettere alle 

autorità nazionali competenti di verificare 

facilmente il rispetto dell'obbligo di 

informativa e di farlo rispettare in 

conformità al diritto nazionale applicabile. 

La Commissione dovrebbe garantire che 

gli eventuali nuovi obblighi d'informativa 

integrino quelli già stabiliti dalla 

legislazione vigente e non comportino 

un'inutile duplicazione della 

rendicontazione. 

Or. en 

 

Emendamento  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) Per promuovere 

l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo 

nell'ambito dei cambiamenti climatici, 

dove occorre un elevato livello di 

investimenti a lungo termine, il presente 

regolamento dovrebbe essere allineato 

alle altre normative dell'Unione, 

garantendo così la stabilità a lungo 

termine del quadro normativo senza 

ridurre la possibilità di investimenti a 

lungo termine. 
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Or. en 

 

Emendamento  186 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) Per evitare di nuocere al 

clima di innovazione nell'UE e negli Stati 

membri, il presente regolamento dovrebbe 

essere allineato alle altre normative 

dell'Unione che incentivano 

l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, in 

particolare nell'ambito dei cambiamenti 

climatici, dove occorre un elevato livello 

di investimenti a lungo termine. 

Or. en 

 

Emendamento  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) Al fine di evitare l'elusione 

dell'obbligo di informativa, è opportuno 

che esso si applichi anche ai prodotti 

finanziari presentati come aventi 

caratteristiche analoghe agli investimenti 

ecosostenibili, inclusi quelli il cui 

obiettivo è la protezione dell'ambiente in 

senso lato. I partecipanti ai mercati 

finanziari non dovrebbero essere tenuti a 

investire unicamente nelle attività 

economiche ecosostenibili determinate in 

conformità dei criteri di vaglio tecnico di 

cui al presente regolamento. Dovrebbero 

invece essere incoraggiati a informare la 

soppresso 
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Commissione qualora ritengano che 

un'attività economica che non soddisfa i 

criteri di vaglio tecnico o per la quale non 

è ancora stato elaborato alcun criterio 

debba essere considerata ecosostenibile, 

in modo da aiutare la Commissione a 

valutare l'opportunità di integrare o 

aggiornare i criteri di vaglio tecnico. 

Or. en 

Motivazione 

Tutti gli obblighi d'informativa sono enunciati nel regolamento sull'informativa in materia di 

investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 

2016/2341. Non è necessario introdurre un secondo regime di informativa in materia di 

finanza sostenibile. 

 

Emendamento  188 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) Al fine di evitare l'elusione 

dell'obbligo di informativa, è opportuno 

che esso si applichi anche ai prodotti 

finanziari presentati come aventi 

caratteristiche analoghe agli investimenti 

ecosostenibili, inclusi quelli il cui obiettivo 

è la protezione dell'ambiente in senso lato. 

I partecipanti ai mercati finanziari non 

dovrebbero essere tenuti a investire 

unicamente nelle attività economiche 

ecosostenibili determinate in conformità 

dei criteri di vaglio tecnico di cui al 

presente regolamento. Dovrebbero invece 

essere incoraggiati a informare la 

Commissione qualora ritengano che 

un'attività economica che non soddisfa i 

criteri di vaglio tecnico o per la quale non è 

ancora stato elaborato alcun criterio debba 

essere considerata ecosostenibile, in modo 

da aiutare la Commissione a valutare 

(17) Al fine di evitare l'elusione 

dell'obbligo di informativa, è opportuno 

che esso si applichi anche ai prodotti 

finanziari presentati come aventi 

caratteristiche analoghe agli investimenti 

ecosostenibili, inclusi quelli il cui obiettivo 

è la protezione dell'ambiente in senso lato. 

I partecipanti ai mercati finanziari non 

dovrebbero essere tenuti a investire 

unicamente nelle attività economiche 

ecosostenibili determinate in conformità 

dei criteri di vaglio tecnico di cui al 

presente regolamento. Dovrebbero invece 

essere incoraggiati a informare la 

Commissione qualora ritengano che 

un'attività economica che non soddisfa i 

criteri di vaglio tecnico o per la quale non è 

ancora stato elaborato alcun criterio debba 

essere considerata ecosostenibile, in modo 

da aiutare la Commissione a valutare 
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l'opportunità di integrare o aggiornare i 

criteri di vaglio tecnico. 

l'opportunità di integrare o aggiornare i 

criteri di vaglio tecnico. Analogamente, i 

partecipanti ai mercati finanziari 

dovrebbero continuare ad avere la 

possibilità di adottare approcci agli 

investimenti sostenibili con caratteristiche 

più ampie rispetto alla mera assegnazione 

di capitali agli ambiti definiti dal presente 

regolamento. Gli approcci agli 

investimenti sostenibili dovrebbero poter 

includere, tra l'altro, l'integrazione dei 

criteri ESG, il vaglio, il "best in class", la 

gestione sostenibile, l'impegno e il voto. 

Or. en 

 

Emendamento  189 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) Al fine di evitare l'elusione 

dell'obbligo di informativa, è opportuno 

che esso si applichi anche ai prodotti 

finanziari presentati come aventi 

caratteristiche analoghe agli investimenti 

ecosostenibili, inclusi quelli il cui 

obiettivo è la protezione dell'ambiente in 

senso lato. I partecipanti ai mercati 

finanziari non dovrebbero essere tenuti a 

investire unicamente nelle attività 

economiche ecosostenibili determinate in 

conformità dei criteri di vaglio tecnico di 

cui al presente regolamento. Dovrebbero 

invece essere incoraggiati a informare la 

Commissione qualora ritengano che 

un'attività economica che non soddisfa i 

criteri di vaglio tecnico o per la quale non 

è ancora stato elaborato alcun criterio 

debba essere considerata ecosostenibile, in 

modo da aiutare la Commissione a valutare 

l'opportunità di integrare o aggiornare i 

criteri di vaglio tecnico. 

(17) Al fine di evitare l'elusione 

dell'obbligo di informativa, è opportuno 

che esso si applichi a tutti i prodotti 

finanziari. I partecipanti ai mercati 

finanziari non dovrebbero essere tenuti a 

investire unicamente nelle attività 

economiche ecosostenibili determinate in 

conformità dei criteri di vaglio tecnico di 

cui al presente regolamento. I partecipanti 

ai mercati finanziari e altri attori 
dovrebbero invece essere incoraggiati a 

informare la Commissione qualora 

ritengano che un'attività economica sia 

considerata rispondente o non 

rispondente ai criteri di vaglio tecnico per 

effetto di un errore o nonostante per tale 

attività non sia ancora stato elaborato 

alcun criterio, in modo da aiutare la 

Commissione a valutare l'opportunità di 

integrare o aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico. 
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Or. en 

 

Emendamento  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Ai fini della determinazione 

dell'ecosostenibilità di un'attività 

economica è opportuno stilare una lista 

esauriente degli obiettivi ambientali. 

(18) Ai fini della determinazione della 

sostenibilità ambientale o sociale di 

un'attività economica è opportuno stilare 

una lista esauriente degli obiettivi 

ambientali e sociali basata su indicatori 

che misurano l'impatto ambientale e 

sociale. 

Or. en 

 

Emendamento  191 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Ai fini della determinazione 

dell'ecosostenibilità di un'attività 

economica è opportuno stilare una lista 

esauriente degli obiettivi ambientali. 

(18) Ai fini della determinazione 

dell'ecosostenibilità di un'attività 

economica è opportuno stilare una lista 

esauriente degli obiettivi ambientali, 

garantendone la coerenza con le 

normative dell'Unione vigenti, come il 

pacchetto Energia pulita. 

Or. en 

 

Emendamento  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 
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Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Ai fini della determinazione 

dell'ecosostenibilità di un'attività 

economica è opportuno stilare una lista 

esauriente degli obiettivi ambientali. 

(18) Ai fini della determinazione 

dell'ecosostenibilità di un'attività 

economica è opportuno stilare una lista 

esauriente degli obiettivi ambientali, 

tenendo conto dei relativi impatti 

sull'intera catena industriale del valore. 

Or. fr 

 

Emendamento  193 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Ai fini della determinazione 

dell'ecosostenibilità di un'attività 

economica è opportuno stilare una lista 

esauriente degli obiettivi ambientali. 

(18) Ai fini della determinazione 

dell'ecosostenibilità o della dannosità 

ambientale di un'attività economica è 

opportuno stilare una lista esauriente degli 

obiettivi ambientali. 

Or. en 

 

Emendamento  194 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) Per ciascun obiettivo ambientale 

dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi 

per determinare se un'attività economica 

fornisce un contributo sostanziale 

all'obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe 

consistere nell'evitare di nuocere 

significativamente a qualsiasi obiettivo 

ambientale di cui al presente regolamento. 

(20) Per ciascun obiettivo ambientale 

dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi 

per determinare se un'attività economica 

fornisce un contributo sostanziale 

all'obiettivo. Un altro dei criteri dovrebbe 

consistere nell'individuare le attività 

economiche che nuocciono 
significativamente a qualsiasi obiettivo 
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In tal modo si eviterebbe che degli 

investimenti siano considerati 

ecosostenibili nonostante le attività 

economiche che ne beneficiano 

danneggino l'ambiente in misura 

superiore al loro contributo a un obiettivo 

ambientale. Le condizioni relative al 

contributo sostanziale e all'assenza di danni 

significativi dovrebbero permettere agli 

investimenti nelle attività economiche 

ecosostenibili di fornire un contributo reale 

agli obiettivi ambientali. 

ambientale di cui al presente regolamento. 

Le condizioni relative al contributo 

sostanziale e all'assenza di danni 

significativi dovrebbero permettere agli 

investimenti nelle attività economiche 

ecosostenibili di fornire un contributo reale 

agli obiettivi ambientali e dovrebbero 

consentire di eliminare gradualmente gli 

investimenti nelle attività economiche 

dannose per l'ambiente. 

Or. en 

 

Emendamento  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) Per ciascun obiettivo ambientale 

dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi 

per determinare se un'attività economica 

fornisce un contributo sostanziale 

all'obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe 

consistere nell'evitare di nuocere 

significativamente a qualsiasi obiettivo 

ambientale di cui al presente regolamento. 

In tal modo si eviterebbe che degli 

investimenti siano considerati 

ecosostenibili nonostante le attività 

economiche che ne beneficiano 

danneggino l'ambiente in misura superiore 

al loro contributo a un obiettivo 

ambientale. Le condizioni relative al 

contributo sostanziale e all'assenza di danni 

significativi dovrebbero permettere agli 

investimenti nelle attività economiche 

ecosostenibili di fornire un contributo reale 

agli obiettivi ambientali. 

(20) Per ciascun obiettivo ambientale 

dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi 

per determinare se un'attività economica 

fornisce un contributo sostanziale 

all'obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe 

consistere nell'evitare di nuocere 

significativamente a qualsiasi obiettivo 

ambientale di cui al presente regolamento. 

In tal modo si eviterebbe che degli 

investimenti siano considerati 

ecosostenibili nonostante le attività 

economiche che ne beneficiano 

danneggino l'ambiente in misura superiore 

al loro contributo a un obiettivo 

ambientale. Le condizioni relative al 

contributo sostanziale e all'assenza di danni 

significativi dovrebbero permettere agli 

investimenti nelle attività economiche 

ecosostenibili di fornire un contributo reale 

agli obiettivi ambientali. Tuttavia, 

l'istituzione del criterio di evitare danni 

significativi a qualsiasi obiettivo 

ambientale non dovrebbe portare alla 
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creazione di una lista nera o di una "lista 

marrone". 

Or. en 

 

Emendamento  196 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) Per ciascun obiettivo ambientale 

dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi 

per determinare se un'attività economica 

fornisce un contributo sostanziale 

all'obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe 

consistere nell'evitare di nuocere 

significativamente a qualsiasi obiettivo 

ambientale di cui al presente regolamento. 

In tal modo si eviterebbe che degli 

investimenti siano considerati 

ecosostenibili nonostante le attività 

economiche che ne beneficiano 

danneggino l'ambiente in misura superiore 

al loro contributo a un obiettivo 

ambientale. Le condizioni relative al 

contributo sostanziale e all'assenza di danni 

significativi dovrebbero permettere agli 

investimenti nelle attività economiche 

ecosostenibili di fornire un contributo reale 

agli obiettivi ambientali. 

(20) Per ciascun obiettivo ambientale 

dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi 

e precisi per determinare se un'attività 

economica fornisce un contributo 

sostanziale all'obiettivo. Uno dei criteri 

dovrebbe consistere nell'evitare di nuocere 

significativamente a qualsiasi obiettivo 

ambientale di cui al presente regolamento. 

In tal modo si eviterebbe che degli 

investimenti siano considerati 

ecosostenibili nonostante le attività 

economiche che ne beneficiano 

danneggino l'ambiente in misura superiore 

al loro contributo a un obiettivo 

ambientale. Le condizioni relative al 

contributo sostanziale e all'assenza di danni 

significativi dovrebbero permettere agli 

investimenti nelle attività economiche 

ecosostenibili di fornire un contributo reale 

agli obiettivi ambientali. 

Or. fr 

 

Emendamento  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 



 

AM\1172566IT.docx 59/175 PE632.153v01-00 

 IT 

(21) Ricordando l'impegno congiunto 

del Parlamento europeo, del Consiglio e 

della Commissione al perseguimento dei 

principi sanciti nel pilastro europeo dei 

diritti sociali a favore della crescita 

sostenibile e inclusiva e riconoscendo 

l'importanza dei diritti e delle norme 

internazionali minimi in materia di diritti 

umani e lavoro, il rispetto delle garanzie 

minime dovrebbe essere una condizione 

per considerare un'attività economica come 

ecosostenibile. Per tale ragione le attività 

economiche dovrebbero essere considerate 

ecosostenibili solo nel caso in cui siano 

svolte nel rispetto della dichiarazione 

dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro (OIL) sui diritti e i principi 

fondamentali nel lavoro e delle otto 

convenzioni fondamentali dell'OIL. Le 

convenzioni fondamentali dell'OIL 

definiscono i diritti umani e del lavoro che 

le imprese sono tenute a rispettare. Alcune 

di tali norme internazionali sono sancite 

anche nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, in particolare la 

proibizione della schiavitù e del lavoro 

forzato e il principio di non 

discriminazione. Tali garanzie minime non 

pregiudicano l'applicazione, se del caso, di 

requisiti più severi in materia di ambiente, 

salute, sicurezza e sostenibilità sociale 

stabiliti nel diritto dell'Unione. 

(21) Ricordando l'impegno congiunto 

del Parlamento europeo, del Consiglio e 

della Commissione al perseguimento dei 

principi sanciti nel pilastro europeo dei 

diritti sociali a favore della crescita 

sostenibile e inclusiva e riconoscendo 

l'importanza dei diritti e delle norme 

internazionali minimi in materia di diritti 

umani e lavoro, il rispetto delle garanzie 

minime dovrebbe essere una condizione 

per considerare un'attività economica come 

ecosostenibile. Per tale ragione le attività 

economiche dovrebbero essere considerate 

ecosostenibili solo nel caso in cui siano 

svolte, in primo luogo, nel rispetto della 

dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL) sui diritti e 

i principi fondamentali nel lavoro e delle 

otto convenzioni fondamentali dell'OIL. Le 

convenzioni fondamentali dell'OIL 

definiscono i diritti umani e del lavoro che 

le imprese sono tenute a rispettare. Alcune 

di tali norme internazionali sono sancite 

anche nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, in particolare la 

proibizione della schiavitù e del lavoro 

forzato e il principio di non 

discriminazione. In secondo luogo 

dovrebbero essere osservati i principi per 

l'investimento responsabile delle Nazioni 

Unite e del relativo quadro di 

rendicontazione. In terzo luogo, gli 

investitori dovrebbero tenere conto della 

guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 

per un comportamento responsabile delle 

imprese (2018). In questo contesto, il 

dovere di diligenza consiste nell'adozione 

di procedure da parte delle imprese per 

individuare, prevenire, mitigare e rendere 

conto di rischi per la sostenibilità ai sensi 

del [UP: inserire riferimento al 

regolamento sull'informativa in materia 

di investimenti sostenibili e rischi per la 

sostenibilità e al relativo allegato I]. Tali 

garanzie minime non pregiudicano 

l'applicazione, se del caso, di requisiti più 

severi in materia di ambiente, salute, 

sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel 
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diritto dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  198 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(21) Ricordando l'impegno congiunto 

del Parlamento europeo, del Consiglio e 

della Commissione al perseguimento dei 

principi sanciti nel pilastro europeo dei 

diritti sociali a favore della crescita 

sostenibile e inclusiva e riconoscendo 

l'importanza dei diritti e delle norme 

internazionali minimi in materia di diritti 

umani e lavoro, il rispetto delle garanzie 

minime dovrebbe essere una condizione 

per considerare un'attività economica come 

ecosostenibile. Per tale ragione le attività 

economiche dovrebbero essere considerate 

ecosostenibili solo nel caso in cui siano 

svolte nel rispetto della dichiarazione 

dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro (OIL) sui diritti e i principi 

fondamentali nel lavoro e delle otto 

convenzioni fondamentali dell'OIL. Le 

convenzioni fondamentali dell'OIL 

definiscono i diritti umani e del lavoro che 

le imprese sono tenute a rispettare. Alcune 

di tali norme internazionali sono sancite 

anche nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, in particolare la 

proibizione della schiavitù e del lavoro 

forzato e il principio di non 

discriminazione. Tali garanzie minime non 

pregiudicano l'applicazione, se del caso, di 

requisiti più severi in materia di ambiente, 

salute, sicurezza e sostenibilità sociale 

stabiliti nel diritto dell'Unione. 

(21) Ricordando l'impegno congiunto 

del Parlamento europeo, del Consiglio e 

della Commissione al perseguimento dei 

principi sanciti nel pilastro europeo dei 

diritti sociali a favore della crescita 

sostenibile e inclusiva e riconoscendo 

l'importanza dei diritti e delle norme 

internazionali minimi in materia di diritti 

umani e lavoro, il rispetto delle garanzie 

minime dovrebbe essere una condizione 

per considerare un'attività economica come 

ecosostenibile. Per tale ragione le attività 

economiche dovrebbero essere considerate 

ecosostenibili solo nel caso in cui siano 

svolte nel rispetto della dichiarazione 

dell'Organizzazione internazionale del 

lavoro (OIL) sui diritti e i principi 

fondamentali nel lavoro e delle otto 

convenzioni fondamentali dell'OIL. Le 

convenzioni fondamentali dell'OIL 

definiscono i diritti umani e del lavoro che 

le imprese sono tenute a rispettare e 

fungono pertanto da parametro di 

riferimento sufficiente per le attività 

economiche sostenibili. Alcune di tali 

norme internazionali sono sancite anche 

nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, in particolare la 

proibizione della schiavitù e del lavoro 

forzato e il principio di non 

discriminazione. Tali garanzie minime non 

pregiudicano l'applicazione, se del caso, di 

requisiti più severi in materia di ambiente, 

salute, sicurezza e sostenibilità sociale 
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stabiliti nel diritto dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

Le norme dell'OIL sono sufficienti per stabilire se un'attività economica possa essere 

considerata sostenibile. 

 

Emendamento  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) La Banca europea per gli 

investimenti (BEI) ha maturato un'ampia 

esperienza in merito alle obbligazioni 

verdi, principalmente attraverso la 

Climate Awareness Bond (CAB), che ha 

contribuito a obbligazioni verdi pari a 

18 miliardi di EUR e a 160 progetti 

relativi alle energie rinnovabili, che 

sfortunatamente sono stati distribuiti a 

livello regionale in modo disomogeneo 

senza un'opportuna pianificazione 

equilibrata a livello regionale e a lungo 

termine. Ciononostante, organismi del 

settore pubblico come la BEI e le autorità 

europee di vigilanza potrebbero 

sorvegliare gli sviluppi principali per 

assicurare il progressivo ampliamento e 

l'adattabilità della tassonomia unionale 

della sostenibilità. 

Or. en 

 

Emendamento  200 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 
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Testo della Commissione Emendamento 

(22) Dati i dettagli tecnici specifici 

necessari a valutare l'impatto ambientale di 

un'attività economica e data la rapida 

evoluzione della scienza e della tecnologia, 

i criteri di ecosostenibilità delle attività 

economiche dovrebbero essere adeguati 

periodicamente per tener conto di tale 

evoluzione. Affinché i criteri siano 

aggiornati, sulla base di prove scientifiche 

e contributi di esperti e dei portatori di 

interessi, le condizioni relative al 

contributo sostanziale e al danno 

significativo dovrebbero essere indicate 

con maggiore granularità per le diverse 

attività economiche e aggiornate 

periodicamente. A tal fine la Commissione 

dovrebbe definire, sulla base dei contributi 

tecnici di una piattaforma multilaterale 

sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio 

tecnico granulari e calibrati per le diverse 

attività economiche. 

(22) Dati i dettagli tecnici specifici 

necessari a valutare l'impatto ambientale di 

un'attività economica e data la rapida 

evoluzione della scienza e della tecnologia, 

i criteri pertinenti per la determinazione 

dell'ecosostenibilità delle attività 

economiche dovrebbero essere adeguati 

periodicamente per tener conto di tale 

evoluzione. Affinché i criteri e gli 

indicatori siano aggiornati, sulla base di 

prove scientifiche e contributi di esperti e 

dei portatori di interessi, le condizioni 

relative al contributo sostanziale e al danno 

significativo dovrebbero essere indicate 

con maggiore granularità per le diverse 

attività economiche e aggiornate 

periodicamente. A tal fine la Commissione 

dovrebbe definire, sulla base dei contributi 

tecnici di una piattaforma multilaterale 

sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio 

tecnico granulari e calibrati e una serie di 

indicatori armonizzati per le diverse 

attività economiche. 

Or. en 

 

Emendamento  201 

Jo Leinen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(23) Alcune attività economiche hanno 

un impatto negativo sull'ambiente, ma 

possono apportare un contributo 

sostanziale a uno o più obiettivi ambientali 

se si riduce tale impatto negativo. Per 

queste attività economiche è opportuno 

definire criteri di vaglio tecnico che 

prescrivano un miglioramento sostanziale 

della prestazione ambientale rispetto, tra 

(23) Alcune attività economiche hanno 

un impatto negativo sull'ambiente, ma 

possono apportare un contributo 

sostanziale a uno o più obiettivi ambientali 

se si riduce tale impatto negativo. Per 

queste attività economiche è opportuno 

definire criteri di vaglio tecnico che 

prescrivano un miglioramento sostanziale 

della prestazione ambientale rispetto, tra 
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l'altro, alla media del settore. Tali criteri 

dovrebbero tenere conto anche dell'impatto 

a lungo termine di ciascuna attività 

economica. 

l'altro, alla media del settore. Tali criteri 

dovrebbero tenere conto anche dell'impatto 

a lungo termine di ciascuna attività 

economica, in particolare dei vantaggi 

ecologici dell'utilizzo di prodotti e servizi e 

del contribuito dei prodotti intermedi, 

valutando così la somma delle fasi di 

produzione e utilizzo lungo l'intera catena 

del valore e l'intero ciclo di vita. 

Or. de 

 

Emendamento  202 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(23) Alcune attività economiche hanno 

un impatto negativo sull'ambiente, ma 

possono apportare un contributo 

sostanziale a uno o più obiettivi ambientali 

se si riduce tale impatto negativo. Per 

queste attività economiche è opportuno 

definire criteri di vaglio tecnico che 

prescrivano un miglioramento sostanziale 

della prestazione ambientale rispetto, tra 

l'altro, alla media del settore. Tali criteri 

dovrebbero tenere conto anche dell'impatto 

a lungo termine di ciascuna attività 

economica. 

(23) Alcune attività economiche hanno 

un impatto negativo sull'ambiente, ma 

possono apportare un contributo 

sostanziale a uno o più obiettivi ambientali 

se si riduce tale impatto negativo. Per 

queste attività economiche è opportuno 

definire criteri di vaglio tecnico che 

prescrivano un miglioramento sostanziale 

della prestazione ambientale rispetto, tra 

l'altro, alla media del settore, al fine di 

valutare se l'attività in questione possa 

fornire un contributo sostanziale a uno o 

più obiettivi ambientali. Tali criteri 

dovrebbero tenere conto anche dell'impatto 

a lungo termine di ciascuna attività 

economica e dovrebbero garantire che le 

attività economiche che contribuiscono a 

impedire il superamento delle attività a 

elevata intensità di carbonio non siano 

considerate sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  203 
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Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(23) Alcune attività economiche hanno 

un impatto negativo sull'ambiente, ma 

possono apportare un contributo 

sostanziale a uno o più obiettivi ambientali 

se si riduce tale impatto negativo. Per 

queste attività economiche è opportuno 

definire criteri di vaglio tecnico che 

prescrivano un miglioramento sostanziale 

della prestazione ambientale rispetto, tra 

l'altro, alla media del settore. Tali criteri 

dovrebbero tenere conto anche dell'impatto 

a lungo termine di ciascuna attività 

economica. 

(23) Alcune attività economiche, come i 

principali accordi commerciali, hanno un 

impatto negativo non solo sui produttori 

locali, che spesso non sono in grado di 

competere con siti di produzione a minor 

costo ubicati al di fuori dell'Unione 

europea, ma anche sull'ambiente, ma 

possono apportare un contributo 

sostanziale a uno o più obiettivi ambientali 

se si riduce tale impatto negativo. Per 

queste attività economiche è opportuno 

definire criteri di vaglio tecnico che 

prescrivano un miglioramento sostanziale 

della prestazione ambientale rispetto, tra 

l'altro, alla media del settore. Tali criteri 

dovrebbero tenere conto anche dell'impatto 

a lungo termine di ciascuna attività 

economica. 

Or. en 

 

Emendamento  204 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(23) Alcune attività economiche hanno 

un impatto negativo sull'ambiente, ma 

possono apportare un contributo 

sostanziale a uno o più obiettivi ambientali 

se si riduce tale impatto negativo. Per 

queste attività economiche è opportuno 

definire criteri di vaglio tecnico che 

prescrivano un miglioramento sostanziale 

della prestazione ambientale rispetto, tra 

l'altro, alla media del settore. Tali criteri 

(23) Alcune attività economiche hanno 

un impatto negativo sull'ambiente, ma 

possono apportare un contributo 

sostanziale a uno o più obiettivi ambientali 

se si riduce tale impatto negativo. Per 

queste attività economiche è opportuno 

definire criteri di vaglio tecnico che 

prescrivano un miglioramento sostanziale 

della prestazione ambientale rispetto, tra 

l'altro, alla media del settore nel paese o 
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dovrebbero tenere conto anche dell'impatto 

a lungo termine di ciascuna attività 

economica. 

nella regione. Tali criteri dovrebbero 

tenere conto anche dell'impatto a lungo 

termine di ciascuna attività economica. 

Or. en 

 

Emendamento  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(23) Alcune attività economiche hanno 

un impatto negativo sull'ambiente, ma 

possono apportare un contributo 

sostanziale a uno o più obiettivi ambientali 

se si riduce tale impatto negativo. Per 

queste attività economiche è opportuno 

definire criteri di vaglio tecnico che 

prescrivano un miglioramento sostanziale 

della prestazione ambientale rispetto, tra 

l'altro, alla media del settore. Tali criteri 

dovrebbero tenere conto anche dell'impatto 

a lungo termine di ciascuna attività 

economica. 

(23) Alcune attività economiche hanno 

un impatto negativo sull'ambiente, ma 

possono apportare un contributo 

sostanziale a uno o più obiettivi ambientali 

se si riduce tale impatto negativo. Per 

queste attività economiche è opportuno 

definire criteri di vaglio tecnico che 

prescrivano un miglioramento della 

prestazione ambientale rispetto, tra l'altro, 

alla media del settore. Tali criteri 

dovrebbero tenere conto anche dell'impatto 

a lungo termine (ossia in un orizzonte 

superiore ai tre anni) di ciascuna attività 

economica. 

Or. en 

 

Emendamento  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(24) Un'attività economica non dovrebbe 

essere considerata ecosostenibile se arreca 

all'ambiente più danni che benefici. I 

criteri di vaglio tecnico dovrebbero 

individuare i requisiti minimi necessari a 

(24) Un'attività economica non dovrebbe 

essere considerata ecosostenibile se non 

apporta un beneficio netto all'ambiente. I 

criteri di vaglio tecnico dovrebbero 

individuare i requisiti minimi necessari a 
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evitare un danno significativo ad altri 

obiettivi. La Commissione, all'atto di 

definire e aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico, dovrebbe assicurare che siano 

basati sulle prove scientifiche disponibili e 

aggiornati periodicamente. Nel caso in cui 

la valutazione scientifica non permetta di 

determinare il rischio con sufficiente 

certezza, si dovrebbe applicare il principio 

di precauzione, in conformità con l'articolo 

191 TFUE. 

evitare un danno significativo ad altri 

obiettivi. La Commissione, all'atto di 

definire e aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico, dovrebbe assicurare che siano 

basati sulle prove scientifiche disponibili e 

aggiornati periodicamente. Nel caso in cui 

la valutazione scientifica non permetta di 

determinare il rischio con sufficiente 

certezza, si dovrebbe applicare il principio 

di precauzione, in conformità con l'articolo 

191 TFUE. 

Or. en 

 

Emendamento  207 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(24) Un'attività economica non dovrebbe 

essere considerata ecosostenibile se arreca 

all'ambiente più danni che benefici. I criteri 

di vaglio tecnico dovrebbero individuare i 

requisiti minimi necessari a evitare un 

danno significativo ad altri obiettivi. La 

Commissione, all'atto di definire e 

aggiornare i criteri di vaglio tecnico, 

dovrebbe assicurare che siano basati sulle 

prove scientifiche disponibili e aggiornati 

periodicamente. Nel caso in cui la 

valutazione scientifica non permetta di 

determinare il rischio con sufficiente 

certezza, si dovrebbe applicare il principio 

di precauzione, in conformità con l'articolo 

191 TFUE. 

(24) Un'attività economica non dovrebbe 

essere considerata ecosostenibile se arreca 

all'ambiente più danni che benefici e non 

dovrebbe neppure arrecare un danno 

significativo a nessuno degli altri obiettivi 

ambientali. I criteri di vaglio tecnico basati 

su indicatori armonizzati dovrebbero 

individuare i requisiti minimi necessari a 

evitare un danno significativo ad altri 

obiettivi. La Commissione, all'atto di 

definire e aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico e gli indicatori armonizzati, 

dovrebbe assicurare che siano basati sulle 

prove scientifiche disponibili e aggiornati 

periodicamente. Nel caso in cui la 

valutazione scientifica non permetta di 

determinare il rischio con sufficiente 

certezza, si dovrebbe applicare il principio 

di precauzione, in conformità con l'articolo 

191 TFUE. 

Or. en 
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Emendamento  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(24) Un'attività economica non dovrebbe 

essere considerata ecosostenibile se arreca 

all'ambiente più danni che benefici. I criteri 

di vaglio tecnico dovrebbero individuare i 

requisiti minimi necessari a evitare un 

danno significativo ad altri obiettivi. La 

Commissione, all'atto di definire e 

aggiornare i criteri di vaglio tecnico, 

dovrebbe assicurare che siano basati sulle 

prove scientifiche disponibili e aggiornati 

periodicamente. Nel caso in cui la 

valutazione scientifica non permetta di 

determinare il rischio con sufficiente 

certezza, si dovrebbe applicare il principio 

di precauzione, in conformità con l'articolo 

191 TFUE. 

(24) Un'attività economica non dovrebbe 

essere considerata ecosostenibile se arreca 

all'ambiente più danni che benefici, e a tale 

riguardo i principali accordi economici 

dovrebbero essere oggetto di uno studio 

indipendente sul loro impatto, da 

completare prima della loro attuazione. I 

criteri di vaglio tecnico dovrebbero 

individuare i requisiti minimi necessari a 

evitare un danno significativo ad altri 

obiettivi. La Commissione, all'atto di 

definire e aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico, dovrebbe assicurare che siano 

basati sulle prove scientifiche disponibili e 

aggiornati periodicamente. Nel caso in cui 

la valutazione scientifica non permetta di 

determinare il rischio con sufficiente 

certezza, si dovrebbe applicare il principio 

di precauzione, in conformità con l'articolo 

191 TFUE. 

Or. en 

 

Emendamento  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(24) Un'attività economica non dovrebbe 

essere considerata ecosostenibile se arreca 

all'ambiente più danni che benefici. I criteri 

di vaglio tecnico dovrebbero individuare i 

requisiti minimi necessari a evitare un 

danno significativo ad altri obiettivi. La 

Commissione, all'atto di definire e 

(24) Un'attività economica non dovrebbe 

essere considerata ecosostenibile se arreca 

all'ambiente più danni che benefici. I criteri 

di vaglio tecnico dovrebbero individuare i 

requisiti minimi necessari a evitare un 

danno significativo ad altri obiettivi. La 

Commissione, all'atto di definire e 
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aggiornare i criteri di vaglio tecnico, 

dovrebbe assicurare che siano basati sulle 

prove scientifiche disponibili e aggiornati 

periodicamente. Nel caso in cui la 

valutazione scientifica non permetta di 

determinare il rischio con sufficiente 

certezza, si dovrebbe applicare il principio 

di precauzione, in conformità con l'articolo 

191 TFUE. 

aggiornare i criteri di vaglio tecnico, 

dovrebbe assicurare che siano basati sulle 

prove scientifiche disponibili e tengano 

conto di tutta la catena del valore e del 

ciclo di vita delle tecnologie. Dovrebbe 

inoltre assicurare che tali criteri siano 
aggiornati periodicamente. Nel caso in cui 

la valutazione scientifica non permetta di 

determinare il rischio con sufficiente 

certezza, si dovrebbe applicare il principio 

di precauzione, in conformità con l'articolo 

191 TFUE. 

Or. fr 

 

Emendamento  210 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(24) Un'attività economica non dovrebbe 

essere considerata ecosostenibile se arreca 

all'ambiente più danni che benefici. I criteri 

di vaglio tecnico dovrebbero individuare i 

requisiti minimi necessari a evitare un 

danno significativo ad altri obiettivi. La 

Commissione, all'atto di definire e 

aggiornare i criteri di vaglio tecnico, 

dovrebbe assicurare che siano basati sulle 

prove scientifiche disponibili e aggiornati 

periodicamente. Nel caso in cui la 

valutazione scientifica non permetta di 

determinare il rischio con sufficiente 

certezza, si dovrebbe applicare il principio 

di precauzione, in conformità con l'articolo 

191 TFUE. 

(24) Un'attività economica non dovrebbe 

essere considerata ecosostenibile se arreca 

all'ambiente più danni che benefici. I criteri 

di vaglio tecnico dovrebbero individuare i 

requisiti minimi necessari a evitare un 

danno significativo ad altri obiettivi. La 

Commissione, all'atto di definire e 

aggiornare i criteri di vaglio tecnico, 

dovrebbe assicurare che siano ragionevoli, 

proporzionati e basati sulle prove 

scientifiche disponibili e aggiornati 

periodicamente. Nel caso in cui la 

valutazione scientifica non permetta di 

determinare il rischio con sufficiente 

certezza, si dovrebbe applicare il principio 

di precauzione, in conformità con l'articolo 

191 TFUE. 

Or. en 

 

Emendamento  211 
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Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(26) La Commissione, all'atto di definire 

e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, 

dovrebbe tenere conto anche delle 

specificità del settore delle infrastrutture e 

delle esternalità ambientali, sociali ed 

economiche nell'ambito di un'analisi 

costi/benefici. A tale riguardo dovrebbe 

considerare il lavoro di organizzazioni 

internazionali, quali l'OCSE, la 

legislazione e le norme tecniche pertinenti 

dell'Unione, tra cui le direttive del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

2001/42/CE42, 2011/92/UE43, 

2014/23/UE44, 2014/24/UE45 e 

2014/25/UE46, e la metodologia attuale. In 

tale contesto i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero promuovere quadri di 

governance adeguati che integrino, in tutte 

le fasi del ciclo di vita di un progetto, i 

fattori ambientali, sociali e di governance 

di cui ai principi per l'investimento 

responsabile sostenuti delle Nazioni 

Unite47. 

(26) La Commissione, all'atto di definire 

e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, 

dovrebbe tenere conto anche delle 

specificità dei diversi settori e delle 

esternalità ambientali, sociali ed 

economiche nell'ambito di un'analisi 

costi/benefici. Per quanto concerne il 

settore dell'energia, la Commissione 

dovrebbe tenere conto dell'articolo 194 del 

TFUE e del diritto dello Stato membro di 

determinare le condizioni di utilizzo delle 

sue fonti energetiche, la scelta tra varie 

fonti energetiche e la struttura generale 

del suo approvvigionamento energetico. A 

tale riguardo dovrebbe considerare il 

lavoro di organizzazioni internazionali, 

quali l'OCSE, la legislazione e le norme 

tecniche pertinenti dell'Unione, tra cui le 

direttive del Parlamento europeo e del 

Consiglio 2001/42/CE42, 2011/92/UE43, 

2014/23/UE44, 2014/24/UE45 e 

2014/25/UE46, e la metodologia attuale. In 

tale contesto i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero promuovere quadri di 

governance adeguati che integrino, in tutte 

le fasi del ciclo di vita di un progetto, i 

fattori ambientali, sociali e di governance 

di cui ai principi per l'investimento 

responsabile sostenuti delle Nazioni 

Unite47. 

_________________ _________________ 

42 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 giugno 

2001, concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, 

pag. 30). 

42 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 giugno 

2001, concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, 

pag. 30). 

43 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, concernente la valutazione 

43 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, concernente la valutazione 
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dell'impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati (GU L 26 del 

28.1.2012, pag. 1). 

dell'impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati (GU L 26 del 

28.1.2012, pag. 1). 

44 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 

1). 

44 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 

1). 

45 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 

direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 

28.3.2014, pag. 65). 

45 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 

direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 

28.3.2014, pag. 65). 

46 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali e che 

abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 

del 28.3.2014, pag. 243). 

46 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali e che 

abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 

del 28.3.2014, pag. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Emendamento  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(26) La Commissione, all'atto di definire 

e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, 

dovrebbe tenere conto anche delle 

specificità del settore delle infrastrutture e 

delle esternalità ambientali, sociali ed 

economiche nell'ambito di un'analisi 

costi/benefici. A tale riguardo dovrebbe 

considerare il lavoro di organizzazioni 

internazionali, quali l'OCSE, la 

legislazione e le norme tecniche pertinenti 

dell'Unione, tra cui le direttive del 

(26) La Commissione, all'atto di definire 

e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, 

dovrebbe tenere conto anche delle 

specificità dei diversi settori e delle 

esternalità ambientali, sociali ed 

economiche nell'ambito di un'analisi 

costi/benefici. A tale riguardo dovrebbe 

considerare il lavoro di organizzazioni 

internazionali, quali l'OCSE, la 

legislazione e le norme tecniche pertinenti 

dell'Unione, tra cui le direttive del 
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Parlamento europeo e del Consiglio 

2001/42/CE42, 2011/92/UE43, 

2014/23/UE44, 2014/24/UE45 e 

2014/25/UE46, e la metodologia attuale. In 

tale contesto i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero promuovere quadri di 

governance adeguati che integrino, in tutte 

le fasi del ciclo di vita di un progetto, i 

fattori ambientali, sociali e di governance 

di cui ai principi per l'investimento 

responsabile sostenuti delle Nazioni 

Unite47. 

Parlamento europeo e del Consiglio 

2001/42/CE42, 2011/92/UE43, 

2014/23/UE44, 2014/24/UE45 e 

2014/25/UE46, e la metodologia attuale. In 

tale contesto i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero promuovere quadri di 

governance adeguati che integrino, in tutte 

le fasi del ciclo di vita di un progetto, i 

fattori ambientali, sociali e di governance 

di cui ai principi per l'investimento 

responsabile sostenuti delle Nazioni 

Unite47. 

_________________ _________________ 

42 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 giugno 

2001, concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, 

pag. 30). 

42 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 giugno 

2001, concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, 

pag. 30). 

43 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati (GU L 26 del 

28.1.2012, pag. 1). 

43 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 

2011, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati (GU L 26 del 

28.1.2012, pag. 1). 

44 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 

1). 

44 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 

1). 

45 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 

direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 

28.3.2014, pag. 65). 

45 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 

direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 

28.3.2014, pag. 65). 

46 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali e che 

abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 

del 28.3.2014, pag. 243). 

46 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali e che 

abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 

del 28.3.2014, pag. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 
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Or. en 

 

Emendamento  213 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) Nel definire i criteri di 

vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe 

tenere conto anche delle misure 

transitorie nei confronti di attività che 

sostengono la transizione a un'economia 

più sostenibile e a basse emissioni di 

carbonio. 

Or. en 

 

Emendamento  214 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) Nel definire i criteri di 

vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe 

tenere conto anche delle misure 

transitorie nei confronti di attività che 

sostengono la transizione a un'economia 

sostenibile a basse emissioni di carbonio. 

Or. en 

 

Emendamento  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 



 

AM\1172566IT.docx 73/175 PE632.153v01-00 

 IT 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) Onde evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che tutte le attività 

economiche interessate di un determinato 

settore possano essere considerate 

ecosostenibili e siano trattate in maniera 

paritaria se contribuiscono in pari misura a 

uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti 

nel presente regolamento. I criteri 

dovrebbero tuttavia rispecchiare l'eventuale 

differenza, da un settore all'altro, della 

capacità potenziale di contribuire a tali 

obiettivi ambientali. All'interno dei singoli 

settori i criteri non devono però 

svantaggiare iniquamente determinate 

attività economiche rispetto ad altre, se le 

prime contribuiscono agli obiettivi 

ambientali nella stessa misura delle 

seconde. 

(27) Onde incoraggiare l'innovazione 

ecosostenibile ed evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che le attività 

economiche interessate dei macrosettori 

economici (ossia settori NACE quali 

agricoltura, silvicoltura e pesca, industria 

manifatturiera, energia elettrica, gas, 

fornitura di vapore e di aria condizionata, 

edilizia, trasporti e servizi di 

magazzinaggio) possano essere considerate 

ecosostenibili e siano trattate in maniera 

paritaria se contribuiscono in pari misura a 

uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti 

nel presente regolamento, senza nuocere 

nel contempo a qualsiasi altro obiettivo 

ambientale di cui agli articoli 3 e 12. I 

criteri di vaglio tecnico dovrebbero tuttavia 

rispecchiare l'eventuale differenza, da un 

settore all'altro, della capacità potenziale di 

contribuire a tali obiettivi ambientali. 

All'interno dei singoli macrosettori 

economici i criteri non devono però 

svantaggiare iniquamente determinate 

attività economiche rispetto ad altre, se le 

prime contribuiscono agli obiettivi 

ambientali nella stessa misura delle 

seconde, senza nuocere nel contempo a 

qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui 

agli articoli 3 e 12. 

Or. en 

 

Emendamento  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) Onde evitare di falsare la (27) Onde incoraggiare l'innovazione 
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concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che tutte le attività 

economiche interessate di un determinato 

settore possano essere considerate 

ecosostenibili e siano trattate in maniera 

paritaria se contribuiscono in pari misura a 

uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti 

nel presente regolamento. I criteri 

dovrebbero tuttavia rispecchiare l'eventuale 

differenza, da un settore all'altro, della 

capacità potenziale di contribuire a tali 

obiettivi ambientali. All'interno dei singoli 

settori i criteri non devono però 

svantaggiare iniquamente determinate 

attività economiche rispetto ad altre, se le 

prime contribuiscono agli obiettivi 

ambientali nella stessa misura delle 

seconde. 

ecosostenibile ed evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che le attività 

economiche interessate dei principali 

settori economici, tra cui agricoltura, 

edilizia, energia, sostanze chimiche, 

trasporti e produzione, possano essere 

considerate ecosostenibili e siano trattate in 

maniera paritaria se contribuiscono in pari 

misura a uno o più degli obiettivi 

ambientali stabiliti nel presente 

regolamento. I criteri dovrebbero tuttavia 

rispecchiare l'eventuale differenza, da un 

settore all'altro, della capacità potenziale di 

contribuire a tali obiettivi ambientali. 

All'interno dei singoli settori i criteri non 

devono però svantaggiare iniquamente 

determinate attività economiche rispetto ad 

altre, se le prime contribuiscono agli 

obiettivi ambientali nella stessa misura 

delle seconde. 

Or. en 

Motivazione 

I criteri di vaglio tecnico dovrebbero comprendere tutti i settori che contribuiscono allo 

sviluppo sostenibile. 

 

Emendamento  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) Onde evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che tutte le attività 

economiche interessate di un determinato 

settore possano essere considerate 

(27) Onde incoraggiare l'innovazione 

ecosostenibile ed evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che le attività 

economiche interessate di un determinato 
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ecosostenibili e siano trattate in maniera 

paritaria se contribuiscono in pari misura a 

uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti 

nel presente regolamento. I criteri 

dovrebbero tuttavia rispecchiare l'eventuale 

differenza, da un settore all'altro, della 

capacità potenziale di contribuire a tali 

obiettivi ambientali. All'interno dei singoli 

settori i criteri non devono però 

svantaggiare iniquamente determinate 

attività economiche rispetto ad altre, se le 

prime contribuiscono agli obiettivi 

ambientali nella stessa misura delle 

seconde. 

settore, tra cui industria manifatturiera, 

agricoltura, edilizia, energia e trasporti, 
possano essere considerate ecosostenibili e 

siano trattate in maniera paritaria se 

contribuiscono in pari misura a uno o più 

degli obiettivi ambientali stabiliti nel 

presente regolamento. I criteri dovrebbero 

tuttavia rispecchiare l'eventuale differenza, 

da un settore all'altro, della capacità 

potenziale di contribuire a tali obiettivi 

ambientali. All'interno dei singoli settori i 

criteri non devono però svantaggiare 

iniquamente determinate attività 

economiche rispetto ad altre, se le prime 

contribuiscono agli obiettivi ambientali 

nella stessa misura delle seconde. 

Or. en 

 

Emendamento  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) Onde evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che tutte le attività 

economiche interessate di un determinato 

settore possano essere considerate 

ecosostenibili e siano trattate in maniera 

paritaria se contribuiscono in pari misura a 

uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti 

nel presente regolamento. I criteri 

dovrebbero tuttavia rispecchiare l'eventuale 

differenza, da un settore all'altro, della 

capacità potenziale di contribuire a tali 

obiettivi ambientali. All'interno dei singoli 

settori i criteri non devono però 

svantaggiare iniquamente determinate 

attività economiche rispetto ad altre, se le 

prime contribuiscono agli obiettivi 

(27) Onde evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che le attività 

economiche interessate dei principali 

settori economici, tra cui agricoltura, 

edilizia, energia, trasporti e produzione, 
possano essere considerate ecosostenibili e 

siano trattate in maniera paritaria se 

contribuiscono in pari misura a uno o più 

degli obiettivi ambientali stabiliti nel 

presente regolamento. I criteri specifici per 

settore dovrebbero tuttavia rispecchiare 

l'eventuale differenza, da un settore 

all'altro, della capacità potenziale di 

contribuire a tali obiettivi ambientali. 

All'interno dei singoli settori i criteri non 

devono però svantaggiare iniquamente 
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ambientali nella stessa misura delle 

seconde. 

determinate attività economiche rispetto ad 

altre, se le prime contribuiscono agli 

obiettivi ambientali nella stessa misura 

delle seconde. 

Or. en 

 

Emendamento  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) Onde evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che tutte le attività 

economiche interessate di un determinato 

settore possano essere considerate 

ecosostenibili e siano trattate in maniera 

paritaria se contribuiscono in pari misura a 

uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti 

nel presente regolamento. I criteri 

dovrebbero tuttavia rispecchiare l'eventuale 

differenza, da un settore all'altro, della 

capacità potenziale di contribuire a tali 

obiettivi ambientali. All'interno dei singoli 

settori i criteri non devono però 

svantaggiare iniquamente determinate 

attività economiche rispetto ad altre, se le 

prime contribuiscono agli obiettivi 

ambientali nella stessa misura delle 

seconde. 

(27) Onde evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che tutte le attività 

economiche interessate di un determinato 

settore possano essere considerate 

ecosostenibili e siano trattate in maniera 

paritaria se contribuiscono in pari misura a 

uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti 

nel presente regolamento. I criteri 

dovrebbero tuttavia rispecchiare l'eventuale 

differenza, da un settore all'altro, della 

capacità potenziale di contribuire a tali 

obiettivi ambientali. Pertanto, i criteri di 

vaglio non dovrebbero portare alla 

creazione di una lista nera o di una "lista 

marrone". All'interno dei singoli settori i 

criteri non devono però svantaggiare 

iniquamente determinate attività 

economiche rispetto ad altre, se le prime 

contribuiscono agli obiettivi ambientali 

nella stessa misura delle seconde. 

Or. en 

 

Emendamento  220 

Bas Eickhout 
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Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) Onde evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che tutte le attività 

economiche interessate di un determinato 

settore possano essere considerate 

ecosostenibili e siano trattate in maniera 

paritaria se contribuiscono in pari misura a 

uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti 

nel presente regolamento. I criteri 

dovrebbero tuttavia rispecchiare l'eventuale 

differenza, da un settore all'altro, della 

capacità potenziale di contribuire a tali 

obiettivi ambientali. All'interno dei singoli 

settori i criteri non devono però 

svantaggiare iniquamente determinate 

attività economiche rispetto ad altre, se le 

prime contribuiscono agli obiettivi 

ambientali nella stessa misura delle 

seconde. 

(27) Onde evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che tutte le attività 

economiche interessate di un determinato 

settore possano essere considerate 

ecosostenibili e siano trattate in maniera 

paritaria se, nelle modalità con cui sono 

svolte, contribuiscono in pari misura a uno 

o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel 

presente regolamento. I criteri dovrebbero 

tuttavia rispecchiare l'eventuale differenza, 

da un settore all'altro, della capacità 

potenziale di contribuire a tali obiettivi 

ambientali. All'interno dei singoli settori i 

criteri non devono però svantaggiare 

iniquamente determinate attività 

economiche rispetto ad altre, se le prime 

contribuiscono agli obiettivi ambientali 

nella stessa misura delle seconde. 

Or. en 

 

Emendamento  221 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) Onde evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che tutte le attività 

economiche interessate di un determinato 

settore possano essere considerate 

ecosostenibili e siano trattate in maniera 

paritaria se contribuiscono in pari misura a 

(27) Onde evitare di falsare la 

concorrenza durante la raccolta di 

finanziamenti per attività economiche 

ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico 

dovrebbero assicurare che tutte le attività 

economiche interessate di un determinato 

settore possano essere considerate 

ecosostenibili e siano trattate in maniera 

paritaria se contribuiscono in pari misura a 
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uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti 

nel presente regolamento. I criteri 

dovrebbero tuttavia rispecchiare l'eventuale 

differenza, da un settore all'altro, della 

capacità potenziale di contribuire a tali 

obiettivi ambientali. All'interno dei singoli 

settori i criteri non devono però 

svantaggiare iniquamente determinate 

attività economiche rispetto ad altre, se le 

prime contribuiscono agli obiettivi 

ambientali nella stessa misura delle 

seconde. 

uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti 

nel presente regolamento. I criteri 

dovrebbero tuttavia rispecchiare l'eventuale 

differenza, da un settore all'altro, della 

capacità potenziale di contribuire a tali 

obiettivi ambientali. All'interno dei singoli 

settori i criteri devono però essere applicati 

allo stesso modo a tutti i partecipanti ai 

mercati, senza svantaggiare determinate 

attività economiche rispetto ad altre, se le 

prime contribuiscono agli obiettivi 

ambientali nella stessa misura delle 

seconde. 

Or. en 

 

Emendamento  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (27 bis) Le attività ecosostenibili 

sono il risultato di tecnologie e prodotti 

sviluppati lungo l'intera catena del valore. 

Per tale ragione, nella definizione finale 

delle attività ecosostenibili i criteri di 

vaglio tecnico dovrebbero tenere conto del 

ruolo dell'intera catena del valore, dal 

trattamento delle materie prime fino al 

prodotto finale e alla fase del suo 

smaltimento. 

Or. en 

Motivazione 

Le attività ecosostenibili dipendono dalla cooperazione tra diversi settori e operatori 

economici lungo tutte le catene del valore industriali. I criteri di vaglio tecnico per le attività 

ecosostenibili dovrebbero tenere conto di tale aspetto. 

 

Emendamento  223 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (27 bis) Per evitare di perturbare 

catene del valore ben funzionanti, i criteri 

di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto 

del fatto che le attività ecosostenibili 

dipendono da tecnologie e prodotti 

sviluppati da molteplici attori economici. 

Or. en 

 

Emendamento  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) All'atto di definire i criteri di vaglio 

tecnico, la Commissione dovrebbe valutare 

se la loro adozione per le attività 

ecosostenibili darebbe luogo ad attivi non 

recuperabili o fornirebbe incentivi 

incoerenti, e se avrebbe un impatto 

negativo sulla liquidità nei mercati 

finanziari. 

(28) All'atto di definire i criteri di vaglio 

tecnico, la Commissione dovrebbe valutare 

i potenziali rischi della transizione, se la 

velocità della loro adozione per le attività 

ecosostenibili darebbe luogo ad attivi non 

recuperabili o fornirebbe incentivi 

incoerenti, e se avrebbe un impatto 

negativo sulla liquidità nei mercati 

finanziari. 

Or. en 

 

Emendamento  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(30) Per assicurare che gli investimenti (30) Per assicurare che gli investimenti 
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siano diretti verso attività economiche con 

il massimo impatto positivo sugli obiettivi 

ambientali, la Commissione dovrebbe dare 

la priorità alla definizione dei criteri di 

vaglio tecnico per le attività economiche 

che contribuiscono potenzialmente in 

misura maggiore agli obiettivi ambientali. 

siano diretti verso attività economiche con 

il massimo impatto positivo sugli obiettivi 

ambientali, la Commissione dovrebbe dare 

la priorità alla definizione dei criteri di 

vaglio tecnico per le attività economiche 

che contribuiscono potenzialmente in 

misura maggiore agli obiettivi ambientali. I 

criteri di vaglio dovrebbero basarsi sugli 

esiti di progetti volti ad agevolare 

l'individuazione e lo sviluppo di nuove 

tecnologie e tenere debitamente conto 

della scalabilità di tali tecnologie. 

Or. en 

 

Emendamento  226 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(30) Per assicurare che gli investimenti 

siano diretti verso attività economiche con 

il massimo impatto positivo sugli obiettivi 

ambientali, la Commissione dovrebbe dare 

la priorità alla definizione dei criteri di 

vaglio tecnico per le attività economiche 

che contribuiscono potenzialmente in 

misura maggiore agli obiettivi ambientali. 

(30) Per assicurare che gli investimenti 

siano diretti verso attività economiche con 

il massimo impatto positivo sugli obiettivi 

ambientali, la Commissione dovrebbe dare 

la priorità alla definizione dei criteri di 

vaglio tecnico per le attività economiche 

che contribuiscono potenzialmente in 

misura maggiore agli obiettivi ambientali 

e, in via prioritaria, all'attenuazione dei 

cambiamenti climatici. I criteri di vaglio 

tecnico dovrebbero essere 

sufficientemente flessibili da introdurre 

progressivamente nuove tecnologie e 

innovazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 
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Considerando 31 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(31) È opportuno definire per il settore 

dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri 

adeguati di vaglio tecnico che tengano 

conto del fatto che tale settore, spedizioni 

internazionali incluse, contribuisce per 

quasi il 26 % alle emissioni di gas serra 

totali dell'Unione. Come dimostrato nel 

piano d'azione per finanziare la crescita 

sostenibile48, il settore dei trasporti 

rappresenta circa il 30 % degli investimenti 

annui supplementari necessari per lo 

sviluppo sostenibile nell'Unione, che si 

traduce anche nell'espansione 

dell'elettrificazione o nella transizione 

verso modalità di trasporto più pulite 

mediante la promozione dello spostamento 

modale e della gestione del traffico. 

(31) È opportuno definire per il settore 

dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri 

adeguati di vaglio tecnico che tengano 

conto dell'intero ciclo di vita delle 

tecnologie e del fatto che tale settore, 

spedizioni internazionali incluse, 

contribuisce per quasi il 26 % alle 

emissioni di gas serra totali dell'Unione. 

Come dimostrato nel piano d'azione per 

finanziare la crescita sostenibile48, il settore 

dei trasporti rappresenta circa il 30 % degli 

investimenti annui supplementari necessari 

per lo sviluppo sostenibile nell'Unione, che 

si traduce anche nell'espansione 

dell'elettrificazione o nella transizione 

verso modalità di trasporto più pulite 

mediante la promozione dello spostamento 

modale e della gestione del traffico. 

_________________ _________________ 

48 COM(2018) 97 final. 48 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Emendamento  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico e degli indicatori 

armonizzati dovrebbe coinvolgere anche i 

pertinenti portatori di interessi e basarsi su 

prove scientifiche, sulle migliori pratiche, 
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settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

il riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

su attività ed enti esistenti, in particolare 

la piattaforma sull'economia circolare 

della Commissione, e sulla consulenza di 

esperti di comprovata competenza ed 

esperienza nei settori in questione. A tal 

fine la Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente e delle 

agenzie nazionali per la tutela 

dell'ambiente, delle autorità di vigilanza 

europee, del gruppo consultivo europeo 

sull'informativa finanziaria e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

il riesame dei criteri di vaglio tecnico e 

degli indicatori armonizzati, compreso il 

loro impatto potenziale sulla valutazione 

degli attivi che fino all'adozione dei criteri 

di vaglio tecnico basati su indicatori 

armonizzati erano considerati sostenibili o 

attivi con un impatto ambientale negativo 
secondo le vigenti prassi di mercato. 

Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla 

Commissione sull'idoneità o meno dei 

criteri di vaglio tecnico e degli indicatori 

per ulteriori usi nelle iniziative politiche 

che l'Unione intraprenderà in futuro allo 

scopo di favorire gli investimenti 

sostenibili. La piattaforma dovrebbe 

fornire consulenza alla Commissione 

sullo sviluppo di norme di contabilità 

della sostenibilità e norme di 

rendicontazione integrata per le società e i 

partecipanti ai mercati finanziari, anche 

mediante la revisione della direttiva 

2013/34/UE. 
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Or. en 

 

Emendamento  229 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

il riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza 

globale nei settori in questione. A tal fine 

la Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Gli esperti del 

settore privato dovrebbero essere 

rappresentativi dell'ampiezza del settore e 

tra di loro dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. Ove 

necessario, la piattaforma dovrebbe poter 

richiedere consulenza a soggetti che non 

ne sono membri. La piattaforma dovrebbe 

fornire consulenza alla Commissione sullo 

sviluppo, l'analisi e il riesame dei criteri di 

vaglio tecnico, compreso il loro impatto 

potenziale sulla valutazione degli attivi che 

fino all'adozione dei criteri di vaglio 
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tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

tecnico erano considerati "verdi" secondo 

le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe 

inoltre fornire consulenza alla 

Commissione sull'idoneità o meno dei 

criteri di vaglio tecnico per ulteriori usi 

nelle iniziative politiche che l'Unione 

intraprenderà in futuro allo scopo di 

favorire gli investimenti sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi su prove scientifiche, sugli impatti 

socioeconomici, sulle migliori pratiche e 
sulla consulenza di esperti di comprovata 

competenza ed esperienza in tutti i settori 

in questione. A tal fine la Commissione 

dovrebbe istituire una piattaforma sulla 

finanza sostenibile. La piattaforma 

dovrebbe essere composta da un'ampia 

gamma di esperti che rappresentino sia il 

settore pubblico sia quello privato, al fine 

di garantire che si tenga debitamente 

conto delle specificità di tutti i pertinenti 

settori. Tra i rappresentanti del settore 

pubblico dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 
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alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

il riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, i rappresentanti dell'economia 

reale, inclusa l'industria manifatturiera, 
le università, gli istituti, i centri e le 

organizzazioni di ricerca. La piattaforma 

dovrebbe fornire consulenza alla 

Commissione sullo sviluppo, l'analisi e il 

riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità dei criteri di vaglio tecnico. 

Or. en 

 

Emendamento  231 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 
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europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

il riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato figurano i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, i rappresentanti di un'ampia 

gamma di settori dell'economia reale, le 

università, gli istituti, i centri e le 

organizzazioni di ricerca. La piattaforma 

dovrebbe fornire consulenza alla 

Commissione sullo sviluppo, l'analisi e il 

riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. 

Or. en 

Motivazione 

Affinché l'impatto della piattaforma sulla finanza sostenibile sia significativo, sono necessari 

contribuiti da un'ampia gamma di fonti. 

 

Emendamento  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 
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settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

il riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca nonché i 

principali settori economici, tra cui 

l'agricoltura, l'edilizia, l'energia, le 

sostanze chimiche, i trasporti e la 

produzione. La piattaforma dovrebbe 

fornire consulenza alla Commissione sullo 

sviluppo, l'analisi e il riesame dei criteri di 

vaglio tecnico, compreso il loro impatto 

potenziale sulla valutazione degli attivi che 

fino all'adozione dei criteri di vaglio 

tecnico erano considerati "verdi" secondo 

le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe 

inoltre fornire consulenza alla 

Commissione sull'idoneità o meno dei 

criteri di vaglio tecnico per ulteriori usi 

nelle iniziative politiche che l'Unione 

intraprenderà in futuro allo scopo di 

favorire gli investimenti sostenibili. 

Or. en 

Motivazione 

Data l'entità delle competenze tecniche necessarie per l'elaborazione di criteri di vaglio 

tecnico, dovrebbero essere consultati tutti i pertinenti attori economici. 

 

Emendamento  233 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 
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Testo della Commissione Emendamento 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

il riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico e degli indicatori 

armonizzati dovrebbe coinvolgere anche i 

pertinenti portatori di interessi e basarsi su 

prove scientifiche, sulle migliori pratiche 

e sulla consulenza di esperti di comprovata 

competenza ed esperienza nei settori in 

questione. A tal fine la Commissione 

dovrebbe istituire una piattaforma sulla 

finanza sostenibile. La piattaforma 

dovrebbe essere composta da esperti che 

rappresentino sia il settore pubblico sia 

quello privato. Tra i rappresentanti del 

settore pubblico dovrebbero rientrare gli 

esperti dell'Agenzia europea dell'ambiente, 

delle autorità di vigilanza europee e della 

Banca europea per gli investimenti. Tra gli 

esperti del settore privato dovrebbero 

figurare i rappresentanti dei pertinenti 

portatori di interessi, compresi i 

partecipanti ai mercati finanziari, le 

università, gli istituti, i centri e le 

organizzazioni di ricerca. La piattaforma 

dovrebbe fornire consulenza alla 

Commissione sullo sviluppo, l'analisi e il 

riesame dei criteri di vaglio tecnico e degli 

indicatori armonizzati, compreso il loro 

impatto potenziale sulla valutazione degli 

attivi che fino all'adozione dei criteri di 

vaglio tecnico erano considerati "verdi" 

secondo le vigenti prassi di mercato. 

Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla 

Commissione sull'idoneità o meno dei 

criteri di vaglio tecnico e degli indicatori 

per ulteriori usi nelle iniziative politiche 

che l'Unione intraprenderà in futuro allo 

scopo di favorire gli investimenti 

sostenibili. 

Or. en 
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Emendamento  234 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

il riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico e degli indicatori 

armonizzati dovrebbe coinvolgere anche i 

pertinenti portatori di interessi e basarsi su 

prove scientifiche, sulle migliori pratiche 

e sulla consulenza di esperti di comprovata 

competenza ed esperienza nei settori in 

questione. A tal fine la Commissione 

dovrebbe istituire una piattaforma sulla 

finanza sostenibile. La piattaforma 

dovrebbe essere composta da esperti che 

rappresentino sia il settore pubblico sia 

quello privato. Tra i rappresentanti del 

settore pubblico dovrebbero rientrare gli 

esperti dell'Agenzia europea dell'ambiente, 

delle autorità di vigilanza europee, della 

Banca europea per gli investimenti e degli 

istituti e banche di promozione nazionali. 

Tra gli esperti del settore privato 

dovrebbero figurare i rappresentanti dei 

pertinenti portatori di interessi, compresi i 

partecipanti ai mercati finanziari, le 

industrie manifatturiere, le università, gli 

istituti, i centri e le organizzazioni di 

ricerca. La piattaforma dovrebbe fornire 

consulenza alla Commissione sullo 

sviluppo, l'analisi e il riesame dei criteri di 

vaglio tecnico basati su indicatori 

armonizzati, compreso il loro impatto 

potenziale sulla valutazione degli attivi che 

fino all'adozione dei criteri di vaglio 

tecnico erano considerati sostenibili 

secondo le vigenti prassi di mercato. 
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futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla 

Commissione sull'idoneità o meno dei 

criteri di vaglio tecnico e degli indicatori 

per ulteriori usi nelle iniziative politiche 

che l'Unione intraprenderà in futuro allo 

scopo di favorire gli investimenti 

sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  235 

Mireille D'Ornano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente e gli 

esperti delle agenzie nazionali 

dell'ambiente, delle autorità di vigilanza 

europee e della Banca europea per gli 

investimenti. Tra gli esperti del settore 

privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 
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il riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

il riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

Or. fr 

 

Emendamento  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico e degli indicatori 

armonizzati dovrebbe coinvolgere anche i 

pertinenti portatori di interessi e basarsi 

sulla consulenza di esperti di comprovata 

competenza ed esperienza nei settori in 

questione. A tal fine la Commissione 

dovrebbe istituire una piattaforma sulla 

finanza sostenibile. La piattaforma 

dovrebbe essere composta da esperti che 

rappresentino sia il settore pubblico sia 

quello privato. Tra i rappresentanti del 

settore pubblico dovrebbero rientrare gli 

esperti dell'Agenzia europea dell'ambiente, 

delle autorità di vigilanza europee e della 

Banca europea per gli investimenti. Tra gli 
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del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

il riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

esperti del settore privato dovrebbero 

figurare i rappresentanti dei pertinenti 

portatori di interessi, compresi i 

partecipanti ai mercati finanziari, le 

industrie manifatturiere, le università, gli 

istituti, i centri e le organizzazioni di 

ricerca. La piattaforma dovrebbe fornire 

consulenza alla Commissione sullo 

sviluppo, l'analisi e il riesame dei criteri di 

vaglio tecnico, compreso il loro impatto 

potenziale sulla valutazione degli attivi che 

fino all'adozione dei criteri di vaglio 

tecnico erano considerati "verdi" secondo 

le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe 

inoltre fornire consulenza alla 

Commissione sull'idoneità o meno dei 

criteri di vaglio tecnico per ulteriori usi 

nelle iniziative politiche che l'Unione 

intraprenderà in futuro allo scopo di 

favorire gli investimenti sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  237 

Giovanni La Via 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 

(32) È di particolare importanza che la 

Commissione, all'atto di preparare la messa 

a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga 

opportune consultazioni in linea con i 

principi del "legiferare meglio". Il processo 

di definizione e aggiornamento dei criteri 

di vaglio tecnico dovrebbe coinvolgere 

anche i pertinenti portatori di interessi e 

basarsi sulla consulenza di esperti di 

comprovata competenza ed esperienza nei 

settori in questione. A tal fine la 

Commissione dovrebbe istituire una 

piattaforma sulla finanza sostenibile. La 

piattaforma dovrebbe essere composta da 

esperti che rappresentino sia il settore 
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pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee e della Banca 

europea per gli investimenti. Tra gli esperti 

del settore privato dovrebbero figurare i 

rappresentanti dei pertinenti portatori di 

interessi, compresi i partecipanti ai mercati 

finanziari, le università, gli istituti, i centri 

e le organizzazioni di ricerca. La 

piattaforma dovrebbe fornire consulenza 

alla Commissione sullo sviluppo, l'analisi e 

il riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

pubblico sia quello privato. Tra i 

rappresentanti del settore pubblico 

dovrebbero rientrare gli esperti 

dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle 

autorità di vigilanza europee, della Banca 

europea per gli investimenti e degli istituti 

e banche di promozione nazionali. Tra gli 

esperti del settore privato dovrebbero 

figurare i rappresentanti dei pertinenti 

portatori di interessi, compresi i 

partecipanti ai mercati finanziari, le 

università, gli istituti, i centri e le 

organizzazioni di ricerca. La piattaforma 

dovrebbe fornire consulenza alla 

Commissione sullo sviluppo, l'analisi e il 

riesame dei criteri di vaglio tecnico, 

compreso il loro impatto potenziale sulla 

valutazione degli attivi che fino 

all'adozione dei criteri di vaglio tecnico 

erano considerati "verdi" secondo le 

vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre 

fornire consulenza alla Commissione 

sull'idoneità o meno dei criteri di vaglio 

tecnico per ulteriori usi nelle iniziative 

politiche che l'Unione intraprenderà in 

futuro allo scopo di favorire gli 

investimenti sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  238 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(33) Per specificare i requisiti stabiliti 

nel presente regolamento, e in particolare 

per definire e aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico granulari e calibrati per le diverse 

attività economiche che consentono di 

determinare ciò che costituisce un 

contributo sostanziale e un danno 

significativo agli obiettivi ambientali, è 

(33) Il Parlamento europeo e il 

Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 

documenti contemporaneamente agli 

esperti degli Stati membri, e gli esperti del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

dovrebbero avere sistematicamente accesso 

alle riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 
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opportuno delegare alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea in 

relazione alle informazioni da fornire per 

rispettare l'obbligo di informativa di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, e in relazione 

ai criteri di vaglio tecnico di cui 

all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, 

paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, 

all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, 

paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2. 

È di particolare importanza che durante i 

lavori preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 

al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 

documenti contemporaneamente agli 

esperti degli Stati membri, e gli esperti del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

dovrebbero avere sistematicamente accesso 

alle riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 

di tali atti delegati. 

di tali atti delegati. 

Or. en 

 

Emendamento  239 

Costas Mavrides 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(33) Per specificare i requisiti stabiliti 

nel presente regolamento, e in particolare 

per definire e aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico granulari e calibrati per le diverse 

attività economiche che consentono di 

determinare ciò che costituisce un 

(33) Per specificare i requisiti stabiliti 

nel presente regolamento, e in particolare 

per definire e aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico granulari e calibrati per le diverse 

attività economiche che consentono di 

determinare ciò che costituisce un 
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contributo sostanziale e un danno 

significativo agli obiettivi ambientali, è 

opportuno delegare alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea in 

relazione alle informazioni da fornire per 

rispettare l'obbligo di informativa di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, e in relazione ai 

criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 6, 

paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, 

all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, 

paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e 

all'articolo 11, paragrafo 2. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti, nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 2016. In particolare, al fine di 

garantire la parità di partecipazione alla 

preparazione degli atti delegati, il 

Parlamento europeo e il Consiglio 

dovrebbero ricevere tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, e gli esperti del Parlamento 

europeo e del Consiglio dovrebbero avere 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione di tali atti 

delegati. 

contributo sostanziale e un danno 

significativo agli obiettivi ambientali, è 

opportuno delegare alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea in 

relazione alle informazioni da fornire per 

rispettare l'obbligo di informativa di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, e in relazione ai 

criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 6, 

paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, 

all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, 

paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e 

all'articolo 11, paragrafo 2. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni di ampio respiro, anche a 

livello di esperti e utilizzatori, che gli 

impatti sull'economia siano attentamente 

valutati e che le consultazioni siano 

effettuate nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 

al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 

documenti contemporaneamente agli 

esperti degli Stati membri, e gli esperti del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

dovrebbero avere sistematicamente accesso 

alle riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 

di tali atti delegati. 

Or. en 

 

Emendamento  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(33) Per specificare i requisiti stabiliti (33) Per specificare i requisiti stabiliti 
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nel presente regolamento, e in particolare 

per definire e aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico granulari e calibrati per le diverse 

attività economiche che consentono di 

determinare ciò che costituisce un 

contributo sostanziale e un danno 

significativo agli obiettivi ambientali, è 

opportuno delegare alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea in 

relazione alle informazioni da fornire per 

rispettare l'obbligo di informativa di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, e in relazione ai 

criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 6, 

paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, 

all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, 

paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e 

all'articolo 11, paragrafo 2. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti, nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 2016. In particolare, al fine di 

garantire la parità di partecipazione alla 

preparazione degli atti delegati, il 

Parlamento europeo e il Consiglio 

dovrebbero ricevere tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, e gli esperti del Parlamento 

europeo e del Consiglio dovrebbero avere 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione di tali atti 

delegati. 

nel presente regolamento, e in particolare 

per definire e aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico granulari e calibrati per le diverse 

attività economiche che consentono di 

determinare ciò che costituisce un 

contributo sostanziale e un danno 

significativo agli obiettivi ambientali e 

sociali, è opportuno delegare alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea in 

relazione alle informazioni da fornire per 

rispettare l'obbligo di informativa di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, e in relazione ai 

criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 6, 

paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, 

all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, 

paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, 

all'articolo 11, paragrafo 2, e 

all'articolo 11 bis, paragrafo 2. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 

al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 

documenti contemporaneamente agli 

esperti degli Stati membri, e gli esperti del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

dovrebbero avere sistematicamente accesso 

alle riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 

di tali atti delegati. 

Or. en 

 

Emendamento  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 
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Testo della Commissione Emendamento 

(33) Per specificare i requisiti stabiliti 

nel presente regolamento, e in particolare 

per definire e aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico granulari e calibrati per le diverse 

attività economiche che consentono di 

determinare ciò che costituisce un 

contributo sostanziale e un danno 

significativo agli obiettivi ambientali, è 

opportuno delegare alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea in 

relazione alle informazioni da fornire per 

rispettare l'obbligo di informativa di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, e in relazione ai 

criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 6, 

paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, 

all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, 

paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e 

all'articolo 11, paragrafo 2. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti, 

nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 

al fine di garantire la parità di 

partecipazione alla preparazione degli atti 

delegati, il Parlamento europeo e il 

Consiglio dovrebbero ricevere tutti i 

documenti contemporaneamente agli 

esperti degli Stati membri, e gli esperti del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

dovrebbero avere sistematicamente accesso 

alle riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 

di tali atti delegati. 

(33) Per specificare i requisiti stabiliti 

nel presente regolamento, e in particolare 

per definire e aggiornare i criteri di vaglio 

tecnico granulari e calibrati per le diverse 

attività economiche che consentono di 

determinare ciò che costituisce un 

contributo sostanziale e un danno 

significativo agli obiettivi ambientali, è 

opportuno delegare alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente 

all'articolo 290 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea in 

relazione alle informazioni da fornire per 

rispettare l'obbligo di informativa di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, e in relazione ai 

criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 6, 

paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, 

all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, 

paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e 

all'articolo 11, paragrafo 2. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni pubbliche, nel rispetto dei 

principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 2016. In particolare, al fine di 

garantire la parità di partecipazione alla 

preparazione degli atti delegati, il 

Parlamento europeo e il Consiglio 

dovrebbero ricevere tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti degli 

Stati membri, e gli esperti del Parlamento 

europeo e del Consiglio dovrebbero avere 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione di tali atti 

delegati. 

Or. en 

 

Emendamento  242 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 
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Considerando 34 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(34) Affinché gli attori interessati 

abbiano tempo a sufficienza per acquisire 

familiarità con i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche stabiliti nel 

presente regolamento e prepararsi alla loro 

applicazione, gli obblighi previsti dal 

presente regolamento dovrebbero diventare 

applicabili, per ciascun obiettivo 

ambientale, sei mesi dopo l'adozione dei 

relativi criteri di vaglio tecnico. 

(34) Affinché gli attori interessati 

abbiano tempo a sufficienza per acquisire 

familiarità con i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche stabiliti nel 

presente regolamento e prepararsi alla loro 

applicazione, gli obblighi previsti dal 

presente regolamento dovrebbero diventare 

applicabili, per ciascun obiettivo 

ambientale, dodici mesi dopo l'adozione 

dei relativi criteri di vaglio tecnico. 

Or. en 

 

Emendamento  243 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(35) L'applicazione del presente 

regolamento dovrebbe essere riesaminata 

periodicamente, al fine di valutare lo stato 

di avanzamento dell'elaborazione dei criteri 

di vaglio tecnico per l'identificazione delle 

attività ecosostenibili, l'uso della 

definizione di investimento ecosostenibile 

e l'opportunità d'introdurre un meccanismo 

di verifica del rispetto degli obblighi. Il 

riesame dovrebbe comprendere anche una 

valutazione dell'opportunità di estendere 

l'ambito di applicazione del presente 

regolamento agli obiettivi di sostenibilità 

sociale. 

(35) L'applicazione del presente 

regolamento dovrebbe essere riesaminata 

periodicamente e almeno dopo due anni, 

al fine di valutare lo stato di avanzamento 

dell'elaborazione dei criteri di vaglio 

tecnico e degli indicatori armonizzati per 

l'identificazione delle attività 

ecologicamente e socialmente sostenibili, 

l'uso della definizione di investimento 

ecologicamente e socialmente sostenibile 

e l'opportunità d'introdurre un meccanismo 

di verifica del rispetto degli obblighi. Il 

primo riesame, da effettuarsi entro il 31 

dicembre 2021, comprenderà anche una 

valutazione del momento e della misura in 

cui l'ambito di applicazione del presente 

regolamento potrebbe essere esteso agli 

obiettivi relativi agli aspetti sociali degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile che 

andranno a costituire la nuova strategia a 

lungo termine dell'UE per lo sviluppo. 
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Or. en 

 

Emendamento  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(35) L'applicazione del presente 

regolamento dovrebbe essere riesaminata 

periodicamente, al fine di valutare lo stato 

di avanzamento dell'elaborazione dei criteri 

di vaglio tecnico per l'identificazione delle 

attività ecosostenibili, l'uso della 

definizione di investimento ecosostenibile 

e l'opportunità d'introdurre un meccanismo 

di verifica del rispetto degli obblighi. Il 

riesame dovrebbe comprendere anche una 

valutazione dell'opportunità di estendere 

l'ambito di applicazione del presente 

regolamento agli obiettivi di sostenibilità 

sociale. 

(35) L'applicazione del presente 

regolamento dovrebbe essere riesaminata 

periodicamente, al fine di valutare lo stato 

di avanzamento dell'elaborazione dei criteri 

di vaglio tecnico per l'identificazione delle 

attività ecologicamente e socialmente 

sostenibili, l'uso della definizione di 

investimento ecologicamente e 

socialmente sostenibile e l'opportunità 

d'introdurre un meccanismo di verifica del 

rispetto degli obblighi. 

Or. en 

 

Emendamento  245 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(35) L'applicazione del presente 

regolamento dovrebbe essere riesaminata 

periodicamente, al fine di valutare lo stato 

di avanzamento dell'elaborazione dei criteri 

di vaglio tecnico per l'identificazione delle 

attività ecosostenibili, l'uso della 

definizione di investimento ecosostenibile 

e l'opportunità d'introdurre un 

meccanismo di verifica del rispetto degli 

obblighi. Il riesame dovrebbe comprendere 

(35) L'applicazione del presente 

regolamento dovrebbe essere riesaminata 

periodicamente, al fine di valutare lo stato 

di avanzamento dell'elaborazione dei criteri 

di vaglio tecnico per l'identificazione delle 

attività ecosostenibili e di quelle 

ecologicamente dannose e l'uso della 

definizione di investimento ecosostenibile. 

Il riesame dovrebbe comprendere anche 

una valutazione dell'opportunità di 
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anche una valutazione dell'opportunità di 

estendere l'ambito di applicazione del 

presente regolamento agli obiettivi di 

sostenibilità sociale. 

estendere l'ambito di applicazione del 

presente regolamento agli obiettivi di 

sostenibilità sociale. Entro il 31 marzo 

2020 la Commissione dovrebbe 

pubblicare, ove opportuno, proposte 

legislative sull'istituzione di un 

meccanismo di verifica della conformità. 

Or. en 

Motivazione 

Il meccanismo di verifica della conformità dovrebbe essere sviluppato in via altamente 

prioritaria, al di fuori del riesame del regolamento previsto. Istituire un solido meccanismo di 

verifica della conformità è essenziale per consolidare la fiducia nel funzionamento del 

quadro. 

 

Emendamento  246 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(35) L'applicazione del presente 

regolamento dovrebbe essere riesaminata 

periodicamente, al fine di valutare lo stato 

di avanzamento dell'elaborazione dei criteri 

di vaglio tecnico per l'identificazione delle 

attività ecosostenibili, l'uso della 

definizione di investimento ecosostenibile 

e l'opportunità d'introdurre un meccanismo 

di verifica del rispetto degli obblighi. Il 

riesame dovrebbe comprendere anche una 

valutazione dell'opportunità di estendere 

l'ambito di applicazione del presente 

regolamento agli obiettivi di sostenibilità 

sociale. 

(35) L'applicazione del presente 

regolamento dovrebbe essere riesaminata 

periodicamente e almeno su base annua, 

al fine di valutare lo stato di avanzamento 

dell'elaborazione dei criteri di vaglio 

tecnico e degli indicatori armonizzati per 

l'identificazione delle attività 

ecosostenibili, l'uso della definizione di 

investimento ecosostenibile e l'opportunità 

d'introdurre un meccanismo di verifica del 

rispetto degli obblighi. Il riesame dovrebbe 

comprendere anche una valutazione delle 

disposizioni necessarie per estendere 

l'ambito di applicazione del presente 

regolamento agli obiettivi di sostenibilità 

sociale. 

Or. en 
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Emendamento  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(35) L'applicazione del presente 

regolamento dovrebbe essere riesaminata 

periodicamente, al fine di valutare lo stato 

di avanzamento dell'elaborazione dei criteri 

di vaglio tecnico per l'identificazione delle 

attività ecosostenibili, l'uso della 

definizione di investimento ecosostenibile 

e l'opportunità d'introdurre un meccanismo 

di verifica del rispetto degli obblighi. Il 

riesame dovrebbe comprendere anche una 

valutazione dell'opportunità di estendere 

l'ambito di applicazione del presente 

regolamento agli obiettivi di sostenibilità 

sociale. 

(35) L'applicazione del presente 

regolamento dovrebbe essere riesaminata 

periodicamente, al fine di valutare lo stato 

di avanzamento dell'elaborazione dei criteri 

di vaglio tecnico per l'identificazione delle 

attività ecosostenibili, l'uso della 

definizione di investimento ecosostenibile 

e l'opportunità d'introdurre un meccanismo 

di verifica del rispetto degli obblighi. Il 

riesame dovrebbe comprendere anche una 

valutazione dell'opportunità di estendere 

l'ambito di applicazione del presente 

regolamento agli obiettivi di sostenibilità 

sociale ed economica. 

Or. en 

 

Emendamento  248 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 stabilisce i 

criteri basati sulle emissioni di carbonio 

per determinare se un'attività economica è 

ecosostenibile, al fine di individuare il 

grado di ecosostenibilità di un singolo 

progetto di investimento. 

Or. en 

Motivazione 

Non dovrebbero essere previste penalizzazioni per i singoli progetti sostenibili avviati da 

imprese che potrebbero avere un portafoglio non interamente basato su attività pienamente 
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sostenibili. Stabilire criteri basati sull'esposizione di carbonio è essenziale per contrastare 

efficacemente i cambiamenti climatici. 

 

Emendamento  249 

Pavel Poc 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 stabilisce i 

criteri basati sulle emissioni di carbonio 

per determinare se un'attività economica è 

ecosostenibile, al fine di individuare il 

grado di ecosostenibilità di un particolare 

progetto di investimento, sulla base della 

sua esposizione di carbonio. 

Or. en 

Motivazione 

Determination of the degree of environmental sustainability of an investment should be based 

on the investment as such, not on the overall economic activity mix and underlying assets of 

the performing company. An investment project should be assessed on its merits alone, not 

based on the overall "rating" of the company. Technologically neutral approach based on 

emission standards should be adopted in line with the European decarbonisation target and 

the objectives of ensuring security of energy supply and competitiveness in a cost-effective 

and socially acceptable manner, taking into account the diversity of energy mix across 

Member States. The criteria should be carbon based and not to involve any broader range of 

indicators such as circular economy indicators or life-cycle. 

 

Emendamento  250 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento stabilisce i 

criteri per determinare se un'attività 

economica è ecosostenibile, al fine di 

individuare il grado di ecosostenibilità di 

1. Il presente regolamento stabilisce i 

criteri per determinare il grado di impatto 

ambientale e sostenibilità di un'attività 

economica e in tal modo se un'attività 
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un investimento. economica è ecosostenibile, al fine di 

individuare il grado di ecosostenibilità di 

un investimento effettuato all'interno 

dell'Unione. 

Or. en 

Motivazione 

Andrebbe chiarito che il regolamento riguarda solo gli investimenti all'interno dell'Unione 

europea. 

 

Emendamento  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 stabilisce i 

criteri per determinare se un'attività 

economica, una tecnologia o un servizio è 

ecosostenibile, al fine di individuare il 

grado di ecosostenibilità di un 

investimento. 

Or. fr 

 

Emendamento  252 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 stabilisce i 

criteri per determinare se un'attività 

economica è ecosostenibile o 

ecologicamente dannosa, al fine di 

individuare il grado di ecosostenibilità di 

un investimento. 
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Or. en 

 

Emendamento  253 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 stabilisce i 

criteri per determinare se un'attività 

economica è ecosostenibile, al fine di 

individuare il grado di ecosostenibilità di 

un investimento effettuato all'interno 

dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 stabilisce i 

criteri per determinare se un'attività 

economica è ecologicamente o 

socialmente sostenibile, al fine di 

individuare il grado di sostenibilità 

ambientale o sociale di un investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

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 stabilisce i 

criteri per determinare se un'attività 

economica è ecologicamente o 

socialmente sostenibile, al fine di 

individuare il grado di sostenibilità 

ambientale o sociale di un investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 stabilisce i 

criteri per determinare se un'attività 

economica è sostenibile, al fine di 

individuare il grado di sostenibilità di un 

investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  257 

Pavel Poc 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 gli operatori 

del mercato rispetto a prodotti finanziari o 

obbligazioni societarie etichettati come 

ecosostenibili, al fine di prevenire la 

pratica della "verniciatura verde"; 

Or. en 



 

PE632.153v01-00 106/175 AM\1172566IT.docx 

IT 

 

Emendamento  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 gli operatori 

del mercato rispetto a prodotti finanziari o 

obbligazioni societarie commercializzate 

come ecologicamente e socialmente 

sostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  259 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 per i partecipanti ai mercati 

finanziari rispetto a prodotti finanziari o 

obbligazioni societarie commercializzate 

come ecosostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  260 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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(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 gli operatori 

del mercato rispetto a prodotti finanziari o 

obbligazioni societarie pubblicizzati come 

ecosostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 per gli operatori del mercato 

rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni 

societarie; 

Or. en 

 

Emendamento  262 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 per gli operatori del mercato 

rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni 

societarie; 

Or. en 
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Emendamento  263 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 per gli operatori del mercato 

rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni 

societarie commercializzate a clienti 

dell'UE come ecosostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  264 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 per gli operatori del mercato 

rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni 

societarie commercializzate come 

ecologicamente e socialmente sostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) alle misure adottate dagli Stati 

membri o dall'Unione che stabiliscono 

obblighi per gli operatori del mercato 

(a) alle misure adottate dagli Stati 

membri o dall'Unione che stabiliscono 

obblighi per i pertinenti operatori del 
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rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni 

societarie commercializzate come 

ecosostenibili; 

mercato rispetto a prodotti finanziari o 

obbligazioni societarie commercializzate 

come ecosostenibili; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento chiarisce che il presente regolamento si applica solo 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 e 

ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari definiti come investimenti 

ecosostenibili o con caratteristiche simili. 

 

Emendamento  266 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) all'assistenza finanziaria pubblica 

agli investimenti fornita dagli Stati 

membri o dall'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  267 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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, laddove 

l'applicazione della tassonomia di cui al 

presente regolamento e dei requisiti 

d'informativa definiti all'articolo 4, 

paragrafo 2, per stabilire se un prodotto 

finanziario è ecosostenibile o 

ecologicamente dannoso è opzionale nel 

caso di un partecipante ai mercati 
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finanziari che acquisti un prodotto 

finanziario, e non comporta obblighi 

aggiuntivi oltre a quelli di cui alla 

direttiva 2007/36/CE. 

Or. en 

 

Emendamento  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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. 

Or. en 

 

Emendamento  269 

Pavel Poc 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 etichettati 

come ecosostenibili, al fine di prevenire la 

pratica della "verniciatura verde". 

Or. en 

 

Emendamento  270 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(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 

pubblicizzati come ecosostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  271 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 o 

obbligazioni societarie definiti come 

investimenti ecosostenibili o con 

caratteristiche simili. 

Or. en 

 

Emendamento  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 ecologicamente e 

socialmente sostenibili o con 

caratteristiche simili. 

Or. en 
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Emendamento  273 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 ecologicamente e 

socialmente sostenibili o con 

caratteristiche simili. 

Or. en 

 

Emendamento  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 come 

investimenti che presentano caratteristiche 

simili. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento chiarisce che il presente regolamento si applica solo 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 e 

ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari definiti come investimenti 

ecosostenibili o con caratteristiche simili. 

 

Emendamento  275 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(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 a clienti dell'UE prodotti 

finanziari definiti come investimenti 

ecosostenibili o con caratteristiche simili. 

Or. en 

 

Emendamento  276 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(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 

commercializzati come investimenti 

ecosostenibili o con caratteristiche simili. 

Or. en 

 

Emendamento  277 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I criteri di cui all'articolo 1, 

paragrafo 1, possono essere utilizzati, allo 

scopo definito nello stesso paragrafo, dai 

fornitori di servizi non interessati 

dall'articolo 1, paragrafo 2, su base 

volontaria e in relazione a prodotti 

finanziari diversi da quelli definiti 

all'articolo 2, lettera c). 

Or. en 
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Motivazione 

Il presente quadro costituirà la base per definire in cosa consiste la sostenibilità. Se può 

essere utile ad altri portatori di interessi per definire la sostenibilità, precludere tale 

possibilità in questa sede rappresenterebbe un'opportunità mancata. 

 

Emendamento  278 

Herbert Dorfmann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) agli "enti creditizi" quali definiti 

all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del 

regolamento (UE) n. 575/2013, che 

forniscono processi di gestione del rischio 

di credito o di investimento, ad eccezione 

degli enti piccoli e non complessi ai sensi 

del [UP: inserire il riferimento all'articolo 

pertinente del regolamento (UE) 

n. 575/2013]. 

Or. en 

 

Emendamento  279 

Costas Mavrides 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) agli "enti creditizi" quali definiti 

all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del 

regolamento (UE) n. 575/2013, che 

forniscono processi di gestione del rischio 

di credito o di investimento, ad eccezione 

degli enti piccoli e non complessi ai sensi 

del [UP: inserire il riferimento all'articolo 

pertinente del regolamento (UE) 

n. 575/2013]. 
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Or. en 

 

Emendamento  280 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) agli "enti creditizi" quali definiti 

all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del 

regolamento (UE) n. 575/2013, che 

forniscono processi di gestione del rischio 

di credito o di investimento, ad eccezione 

degli enti non complessi ai sensi del [UP: 

inserire il riferimento all'articolo 

pertinente del regolamento (UE) 

n. 575/2013]. 

Or. en 

 

Emendamento  281 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) agli "enti creditizi" quali definiti 

all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del 

regolamento (UE) n. 575/2013, che 

forniscono processi di gestione del rischio 

di credito o di investimento, ad eccezione 

degli enti piccoli e non complessi ai sensi 

del [UP: inserire il riferimento all'articolo 

pertinente del regolamento (UE) 

n. 575/2013]. 

Or. en 
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Emendamento  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b ter) ai partecipanti ai mercati 

finanziari che si servono della tassonomia 

per stabilire se un prodotto o servizio 

finanziario e/o un investimento sia non 

sostenibile. L'uso della tassonomia per 

stabilire se un prodotto o servizio 

finanziario e/o un investimento sia non 

sostenibile è opzionale. I requisiti 

d'informativa di cui all'articolo 4, 

paragrafo 2, del presente regolamento 

sono opzionali. 

Or. en 

 

Emendamento  283 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I criteri di cui all'articolo 1, 

paragrafo 1, possono essere utilizzati, allo 

scopo definito nello stesso paragrafo, dai 

fornitori di servizi non interessati 

dall'articolo 1, paragrafo 2, su base 

volontaria e in relazione a prodotti 

finanziari diversi da quelli definiti 

all'articolo 2, paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  284 
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Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Tali criteri si applicano alle 

decisioni di investimento rientranti 

nell'ambito di applicazione del presente 

regolamento che sono adottate in seguito 

alla sua entrata in vigore. 

Or. en 

 

Emendamento  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) ai principali accordi commerciali 

tra l'Unione europea e qualsiasi altro 

paese o gruppo di paesi rilevante, e agli 

investimenti che ne derivano; 

Or. en 

 

Emendamento  286 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 1 bis 

 Esclusioni 

 Il presente regolamento non si applica: 

 – agli strumenti finanziari o ai prodotti 

finanziari che non sono commercializzati 
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come ecosostenibili; 

 – ai cedenti di prestiti; 

 – agli investimenti effettuati al di fuori 

dell'Unione europea; 

 – ai partecipanti ai mercati finanziari che 

non offrono prodotti finanziari 

commercializzati come sostenibili o con 

caratteristiche simili; 

 – agli enti creditizi; 

 – alle decisioni di investimento adottate 

prima dell'applicazione del presente 

regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

Gli enti creditizi e i cedenti di prestiti sono già regolamentati dalla CRD e dal CRR. 

Andrebbe inoltre chiarito che solo i partecipanti ai mercati finanziari e i prodotti finanziari 

che sono effettivamente interessati da considerazioni riguardanti la finanza sostenibile 

rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 

 

Emendamento  287 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) "investimento ecologicamente 

dannoso", un investimento a favore di 

una o più attività economiche considerate 

ecologicamente dannose nell'ambito del 

presente regolamento; 

Or. en 

 

Emendamento  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) "investimento socialmente 

sostenibile", un investimento a favore di 

una o più attività economiche considerate 

socialmente sostenibili nell'ambito del 

presente regolamento; 

Or. en 

 

Emendamento  289 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera g bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) "investimento socialmente 

sostenibile", un investimento in 

un'attività economica che contribuisce 

sostanzialmente a un obiettivo sociale, in 

particolare un investimento che 

contribuisce alla lotta contro la 

disuguaglianza, un investimento che 

promuove la coesione sociale, 

l'integrazione sociale e le relazioni 

industriali e un investimento in capitale 

umano o in comunità economicamente o 

socialmente svantaggiate; 

Or. en 

 

Emendamento  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) "investimento sostenibile", un 

investimento a favore di una o più attività 
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economiche conformi agli obiettivi 

ambientali, sociali e di governane (ESG); 

Or. en 

 

Emendamento  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) "investimento socialmente 

sostenibile", un investimento a favore di 

una o più attività economiche considerate 

socialmente sostenibili nell'ambito del 

presente regolamento; 

Or. en 

 

Emendamento  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) "principali accordi commerciali", 

tutti gli accordi commerciali tra l'Unione 

europea ed entità quali gli Stati Uniti, il 

Canada, il Giappone, i paesi del Mercosur 

ecc.; 

Or. en 

 

Emendamento  293 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) "partecipanti ai mercati finanziari", 

i partecipanti ai mercati finanziari quali 

definiti all'articolo 2, lettera a), della 

[proposta della Commissione di 
regolamento sull'informativa in materia di 

investimenti sostenibili e rischi per la 

sostenibilità recante modifica della 

direttiva (UE) 2016/2341]; 

(b) "partecipante ai mercati finanziari", 

uno dei seguenti operatori: 

i) un'impresa di assicurazione che rende 

disponibile un IBIP, un GEFIA, 

un'impresa di investimento che fornisce 

servizi di gestione del portafoglio, un 

EPAP o un fornitore di un prodotto 

pensionistico; 

ii) un gestore di un fondo per il venture 

capital qualificato registrato 

conformemente all'articolo 14 del 

regolamento (UE) n. 345/2013; 

iii) un gestore di un fondo qualificato per 

l'imprenditoria sociale registrato 

conformemente all'articolo 15 del 

regolamento (UE) n. 346/2013; 

iv) una società di gestione di OICVM; 

v) qualsiasi emittente ai sensi della 

direttiva 2003/71/CE sul prospetto e del 

regolamento (UE) 2017/1129 sul 

prospetto non contemplati dai punti da i) 

a iv); 

Or. en 

 

Emendamento  294 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) "impresa di assicurazione", 

un'impresa di assicurazione autorizzata a 

norma dell'articolo 18 della direttiva 

2009/138/CE o quale definita 

all'articolo 13 della direttiva 

2009/138/CE, che fornisce una copertura 

assicurativa a un'impresa; 

Or. en 
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Emendamento  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) "impresa di assicurazione", 

un'impresa di assicurazione quale 

definita all'articolo 13 della direttiva 

2009/138/CE, che fornisce una copertura 

assicurativa a un'impresa; 

Or. en 

 

Emendamento  296 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera b ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b ter) "IBIP", uno dei seguenti prodotti: 

 i) un prodotto di investimento assicurativo 

come definito all'articolo 4, punto 2, del 

regolamento (UE) n. 1286/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

 ii) un prodotto assicurativo, reso 

disponibile a un investitore professionale, 

che presenta una scadenza o un valore di 

riscatto che è esposto in tutto o in parte, in 

modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni 

del mercato; 

Or. en 

 

Emendamento  297 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 2 – lettera b quater (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b quater) "GEFIA": un GEFIA 

come definito all'articolo 4, paragrafo 1, 

lettera b), della direttiva 2011/61/UE; 

Or. en 

 

Emendamento  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) "prodotti finanziari", i prodotti 

finanziari quali definiti all'articolo 2, 

lettera j), della [proposta della 

Commissione di regolamento 

sull'informativa in materia di investimenti 

sostenibili e rischi per la sostenibilità 

recante modifica della direttiva (UE) 

2016/2341]; 

(c) "prodotti finanziari", i prodotti 

finanziari quali definiti all'articolo 2, 

lettera j), della [proposta della 

Commissione di regolamento 

sull'informativa in materia di investimenti 

sostenibili e rischi per la sostenibilità 

recante modifica della direttiva (UE) 

2016/2341], nonché le emissioni di cui 

alla direttiva 2010/73/UE (direttiva sul 

prospetto); 

Or. en 

 

Emendamento  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) "emittenti", le imprese elencate di 

cui alla direttiva 2010/73/UE (direttiva sul 

prospetto); 

Or. en 
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Emendamento  300 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) "mitigazione dei cambiamenti 

climatici", il processo di mantenere 

l'aumento della temperatura media 

mondiale ben al di sotto di 2 ºC rispetto ai 

livelli preindustriali e limitarlo a 1,5 ºC 

rispetto ai livelli preindustriali; 

(d) la "riduzione dell'influenza umana 

sui cambiamenti climatici" presuppone 

una precisa distinzione tra i mutamenti 

climatici dovuti esclusivamente 

all'influenza umana e quelli che fanno 

parte di un'evoluzione comunque costante 

del clima. L'influenza umana sui 

cambiamenti climatici non deve superare 

2 ºC; 

Or. de 

Emendamento  301 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) "mitigazione dei cambiamenti 

climatici", il processo di mantenere 

l'aumento della temperatura media 

mondiale ben al di sotto di 2 ºC rispetto ai 

livelli preindustriali e limitarlo a 1,5 ºC 

rispetto ai livelli preindustriali; 

(d) "mitigazione dei cambiamenti 

climatici", il processo di mantenere 

l'aumento della temperatura media 

mondiale ben al di sotto di 2 ºC rispetto ai 

livelli preindustriali e limitarlo a 1,5 ºC 

rispetto ai livelli preindustriali, compresa 

l'attuazione della transizione necessaria a 

conseguire tali obiettivi; 

Or. en 

 

Emendamento  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera g 
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Testo della Commissione Emendamento 

(g) "economia circolare", il mantenere 

il più a lungo possibile il valore dei 

prodotti, dei materiali e delle risorse 

nell'economia e il ridurre al minimo i rifiuti 

anche mediante l'applicazione della 

gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio50; 

(g) "economia circolare", il mantenere 

il più a lungo possibile il valore dei 

prodotti, dei materiali e delle altre risorse 

nell'economia, così da diminuire l'impatto 

ambientale, ridurre al minimo i rifiuti 

anche mediante l'applicazione della 

gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e ridurre al 

minimo l'utilizzo di risorse in base a 

indicatori fondamentali di economia 

circolare, come stabilito nel quadro di 

monitoraggio dei progressi verso 

un'economia circolare, che copre diverse 

fasi della produzione, del consumo, della 

gestione dei rifiuti e delle materie prime 

secondarie; 

_________________  

50 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, 

pag. 3). 

 

Or. en 

 

Emendamento  303 

Fulvio Martusciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(g) "economia circolare", il mantenere 

il più a lungo possibile il valore dei 

prodotti, dei materiali e delle risorse 

nell'economia e il ridurre al minimo i rifiuti 

anche mediante l'applicazione della 

gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio50; 

(g) "economia circolare", il mantenere 

il più a lungo possibile il valore dei 

prodotti, dei materiali e delle risorse 

nell'economia e il ridurre al minimo i rifiuti 

anche mediante l'applicazione della 

gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio50, nonché il 
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ridurre al minimo l'utilizzo di risorse in 

base a indicatori fondamentali di 

economia circolare, come stabilito nel 

quadro di monitoraggio dei progressi 

verso un'economia circolare, che copre 

diverse fasi della produzione, del 

consumo, della gestione dei rifiuti e delle 

materie prime secondarie; 

_________________ _________________ 

50 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive (GU L 312 del 22.11.2008, 

pag. 3). 

50 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive (GU L 312 del 22.11.2008, 

pag. 3). 

Or. en 

 

Emendamento  304 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(g) "economia circolare", il mantenere 

il più a lungo possibile il valore dei 

prodotti, dei materiali e delle risorse 

nell'economia e il ridurre al minimo i rifiuti 

anche mediante l'applicazione della 

gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio50; 

(g) "economia circolare", il mantenere 

il più a lungo possibile il valore dei 

prodotti, dei materiali e delle risorse 

nell'economia e il ridurre al minimo i rifiuti 

anche mediante l'applicazione della 

gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, nonché il ridurre 

al minimo l'utilizzo di risorse in base a 

indicatori fondamentali di economia 

circolare, come stabilito nel quadro di 

monitoraggio dei progressi verso 

un'economia circolare, che copre diverse 

fasi della produzione, del consumo, della 

gestione dei rifiuti e delle materie prime 

secondarie; 

_________________  

50 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

 



 

AM\1172566IT.docx 127/175 PE632.153v01-00 

 IT 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga 

alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, 

pag. 3). 

Or. en 

 

Emendamento  305 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(g) "economia circolare", il mantenere 

il più a lungo possibile il valore dei 

prodotti, dei materiali e delle risorse 

nell'economia e il ridurre al minimo i rifiuti 

anche mediante l'applicazione della 

gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio50; 

(g) "economia circolare", il mantenere 

il più a lungo possibile il valore e l'uso dei 

prodotti, dei materiali e delle risorse 

nell'economia e il ridurre al minimo i rifiuti 

anche mediante l'applicazione della 

gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio50; 

_________________ _________________ 

50 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive (GU L 312 del 22.11.2008, 

pag. 3). 

50 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune 

direttive (GU L 312 del 22.11.2008, 

pag. 3). 

Or. en 

 

Emendamento  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera h – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i) l'introduzione diretta o indiretta 

nell'aria, nell'acqua o nel terreno, a seguito 

di attività umana, di sostanze, vibrazioni, 

i) l'introduzione diretta o indiretta 

nell'aria, nell'acqua o nel terreno, a seguito 

di attività umana, di sostanze, vibrazioni, 
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calore, rumore o altri inquinanti che 

potrebbero nuocere alla salute umana o alla 

qualità dell'ambiente, causare il 

deterioramento di beni materiali, oppure 

danni o perturbazioni a valori ricreativi 

dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 

calore, rumore, luce o altri inquinanti che 

potrebbero nuocere alla salute umana o alla 

qualità dell'ambiente, causare il 

deterioramento di beni materiali, oppure 

danni o perturbazioni a valori ricreativi 

dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 

Or. en 

 

Emendamento  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera h – punto ii bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 ii bis) nel contesto dell'ambiente idrico, 

inquinamento quale definito all'articolo 2, 

punto 33, della direttiva 2000/60/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

Or. en 

 

Emendamento  308 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera j 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(j) "efficienza energetica", l'utilizzo 

più efficiente dell'energia in tutte le fasi 

della catena dell'energia, dalla 

produzione al consumo finale; 

(j) "efficienza energetica", efficienza 

energetica quale definita all'articolo 2, 

punto 4, della direttiva 2012/27/UE; 

Or. en 

 

Emendamento  309 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera j 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(j) "efficienza energetica", l'utilizzo 

più efficiente dell'energia in tutte le fasi 

della catena dell'energia, dalla 

produzione al consumo finale; 

(j) "efficienza energetica", il rapporto 

tra un risultato in termini di rendimento, 

servizi, merci o energia e l'immissione di 
energia; 

Or. en 

 

Emendamento  310 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera n 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(n) "gestione sostenibile delle 

foreste", l'utilizzo delle foreste e delle 

superfici boschive secondo modalità e a 

una frequenza tali da mantenerne la 

biodiversità, la produttività, la capacità di 

rigenerazione, la vitalità e la possibilità di 

svolgere, sia attualmente sia in futuro, 

importanti funzioni ecologiche, 

economiche e sociali a livello locale, 

nazionale e mondiale, e senza 

danneggiare altri ecosistemi. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera n 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(n) "gestione sostenibile delle foreste", (n) "gestione sostenibile delle foreste", 
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l'utilizzo delle foreste e delle superfici 

boschive secondo modalità e a una 

frequenza tali da mantenerne la 

biodiversità, la produttività, la capacità di 

rigenerazione, la vitalità e la possibilità di 

svolgere, sia attualmente sia in futuro, 

importanti funzioni ecologiche, 

economiche e sociali a livello locale, 

nazionale e mondiale, e senza 

danneggiare altri ecosistemi. 

l'utilizzo delle foreste e delle superfici 

boschive in conformità della legislazione 

nazionale applicabile, sulla base della 

definizione di gestione sostenibile delle 

foreste adottata in occasione della 

conferenza ministeriale paneuropea sulla 

protezione delle foreste in Europa e degli 

impegni derivanti dal regolamento 

sull'uso del suolo, il cambiamento di uso 

del suolo e la silvicoltura (LULUCF) e dal 

regolamento dell'UE sul legno. 

Or. en 

 

Emendamento  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera n 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(n) "gestione sostenibile delle foreste", 

l'utilizzo delle foreste e delle superfici 

boschive secondo modalità e a una 

frequenza tali da mantenerne la 

biodiversità, la produttività, la capacità di 

rigenerazione, la vitalità e la possibilità di 

svolgere, sia attualmente sia in futuro, 

importanti funzioni ecologiche, 

economiche e sociali a livello locale, 

nazionale e mondiale, e senza 

danneggiare altri ecosistemi. 

(n) "gestione sostenibile delle foreste", 

l'utilizzo delle foreste e delle superfici 

boschive in conformità della legislazione 

nazionale applicabile, sulla base della 

definizione di gestione sostenibile delle 

foreste adottata in occasione della 

conferenza ministeriale sulla protezione 

delle foreste in Europa e degli impegni 

derivanti dal regolamento LULUCF e dal 

regolamento dell'UE sul legno. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento riconosce, in linea con il principio di proporzionalità e l'obiettivo di ridurre 

gli oneri burocratici non necessari, la definizione adottata in occasione della conferenza 

ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa e gli impegni derivanti dal regolamento 

relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 

dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per 

il clima e l'energia (regolamento LULUCF) e dal regolamento che stabilisce gli obblighi 

degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento dell'UE 

sul legno). 
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Emendamento  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera n 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(n) "gestione sostenibile delle foreste", 

l'utilizzo delle foreste e delle superfici 

boschive secondo modalità e a una 

frequenza tali da mantenerne la 

biodiversità, la produttività, la capacità di 

rigenerazione, la vitalità e la possibilità di 

svolgere, sia attualmente sia in futuro, 

importanti funzioni ecologiche, 

economiche e sociali a livello locale, 

nazionale e mondiale, e senza danneggiare 

altri ecosistemi. 

(n) "gestione sostenibile delle foreste", 

l'utilizzo delle foreste e delle superfici 

boschive secondo modalità e a una 

frequenza tali da ripristinarne e 

mantenerne la biodiversità, la produttività, 

la capacità di rigenerazione, la vitalità e la 

possibilità di svolgere, ad un livello 

quantomeno analogo, sia attualmente sia 

in futuro, importanti funzioni ecologiche, 

economiche e sociali a livello locale, 

nazionale e mondiale, e senza danneggiare 

altri ecosistemi, tenendo conto nel 

contempo della legislazione nazionale 

sulle foreste, del regolamento dell'UE sul 

legno, del regolamento LULUCF dell'UE 

e, nel caso della bioenergia basata sul 

legno, dei requisiti della direttiva dell'UE 

sulle energie rinnovabili. 

Or. en 

 

Emendamento  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera n 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(n) "gestione sostenibile delle foreste", 

l'utilizzo delle foreste e delle superfici 

boschive secondo modalità e a una 

frequenza tali da mantenerne la 

biodiversità, la produttività, la capacità di 

rigenerazione, la vitalità e la possibilità di 

svolgere, sia attualmente sia in futuro, 

(n) "gestione sostenibile delle foreste", 

l'utilizzo delle foreste degradate e delle 

superfici boschive degradate secondo 

modalità tali da mantenerne e ripristinarne 

la biodiversità, la produttività, la capacità 

di rigenerazione, la vitalità e la possibilità 

di svolgere, ad un livello quantomeno 
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importanti funzioni ecologiche, 

economiche e sociali a livello locale, 

nazionale e mondiale, e senza danneggiare 

altri ecosistemi. 

analogo, sia attualmente sia in futuro, 

importanti funzioni ecologiche, 

economiche e sociali a livello locale, 

nazionale e mondiale, e senza danneggiare 

altri ecosistemi; 

Or. en 

 

Emendamento  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Capo II – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Attività economiche ecosostenibili Attività economiche ecologicamente e 

socialmente sostenibili 

Or. en 

 

Emendamento  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Capo II – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Attività economiche ecosostenibili Attività economiche ecologicamente e 

socialmente sostenibili 

Or. en 

 

Emendamento  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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3 Criteri di ecosostenibilità delle 

attività economiche 

3 Criteri di sostenibilità ambientale e 

sociale delle attività economiche 

Or. en 

 

Emendamento  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di stabilire il grado di 

ecosostenibilità di un investimento, 

un'attività economica è considerata 

ecosostenibile se soddisfa tutti i criteri 

elencati di seguito: 

Al fine di stabilire il grado di 

ecosostenibilità di un investimento, 

un'attività economica, una tecnologia o un 

servizio sono considerati ecosostenibili se 

soddisfano tutti i criteri elencati di seguito: 

Or. fr 

 

Emendamento  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di stabilire il grado di 

ecosostenibilità di un investimento, 

un'attività economica è considerata 

ecosostenibile se soddisfa tutti i criteri 

elencati di seguito: 

Al fine di stabilire il grado di sostenibilità 

ambientale o sociale di un investimento, 

un'attività economica è considerata 

ecologicamente e socialmente sostenibile 
se soddisfa tutti i criteri elencati di seguito: 

Or. en 

 

Emendamento  320 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'attività economica contribuisce in 

modo sostanziale al raggiungimento di uno 

o più degli obiettivi ambientali di cui 

all'articolo 5, in conformità degli articoli da 

6 a 11; 

(a) l'attività economica contribuisce o 

contribuirà in modo sostanziale al 

raggiungimento di uno o più degli obiettivi 

ambientali o sociali di cui all'articolo 5, in 

conformità degli articoli da 6 a 11 bis; 

Or. en 

 

Emendamento  321 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'attività economica contribuisce in 

modo sostanziale al raggiungimento di uno 

o più degli obiettivi ambientali di cui 

all'articolo 5, in conformità degli articoli da 

6 a 11; 

(a) l'attività economica contribuisce in 

modo sostanziale al raggiungimento di uno 

o più degli obiettivi ambientali e sociali di 

cui all'articolo 5, in conformità degli 

articoli da 6 a 11 bis; 

Or. en 

 

Emendamento  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'attività economica contribuisce in 

modo sostanziale al raggiungimento di uno 

o più degli obiettivi ambientali di cui 

all'articolo 5, in conformità degli articoli da 

6 a 11; 

(a) l'attività economica contribuisce in 

modo sostanziale al raggiungimento di uno 

o più degli obiettivi ambientali o sociali di 

cui all'articolo 5, in conformità degli 

articoli da 6 a 11 bis; 

Or. en 
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Emendamento  323 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'attività economica contribuisce in 

modo sostanziale al raggiungimento di uno 

o più degli obiettivi ambientali di cui 

all'articolo 5, in conformità degli articoli da 

6 a 11; 

(a) l'attività economica contribuisce o 

contribuirà in modo sostanziale al 

raggiungimento di uno o più degli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, in 

conformità degli articoli da 6 a 11; 

Or. en 

 

Emendamento  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'attività economica contribuisce in 

modo sostanziale al raggiungimento di uno 

o più degli obiettivi ambientali di cui 

all'articolo 5, in conformità degli articoli da 

6 a 11; 

(a) l'attività economica contribuisce o 

contribuirà in modo sostanziale al 

raggiungimento di uno o più degli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, in 

conformità degli articoli da 6 a 11; 

Or. en 

 

Emendamento  325 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'attività economica non arreca un 

danno significativo a nessuno degli 

obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in 

conformità dell'articolo 12; 

(b) l'attività economica non arreca o 

non arrecherà un danno significativo a 

nessuno degli obiettivi ambientali di cui 

all'articolo 5, in conformità dell'articolo 12, 

né all'obiettivo di sostenibilità sociale di 
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cui all'articolo 11 bis; 

Or. en 

 

Emendamento  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'attività economica non arreca un 

danno significativo a nessuno degli 

obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in 

conformità dell'articolo 12; 

(b) l'attività economica non arreca o 

non arrecherà un danno significativo a 

nessuno degli obiettivi ambientali di cui 

all'articolo 5, in conformità dell'articolo 12; 

Or. en 

 

Emendamento  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'attività economica non arreca un 

danno significativo a nessuno degli 

obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in 

conformità dell'articolo 12; 

(b) l'attività economica non arreca un 

danno significativo a nessuno degli 

obiettivi ambientali e sociali di cui 

all'articolo 5, in conformità dell'articolo 12; 

Or. en 

 

Emendamento  328 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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(d) l'attività economica è conforme ai 

criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la 

Commissione li abbia specificati 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 11, paragrafo 2. 

(d) l'attività economica è conforme ai 

criteri di vaglio tecnico, compresi gli 

indicatori di prestazione sostenibile a 

livello di impresa o di impianto 

appartenente all'attività economica, nei 

casi in cui la Commissione li abbia 

specificati 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 

11, paragrafo 2. Tali criteri di vaglio 

tecnico tengono conto degli investimenti 

programmati che perseguono uno o più 

degli obiettivi ambientali di cui 

all'articolo 5. 

Or. en 

 

Emendamento  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'attività economica è conforme ai 

criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la 

Commissione li abbia specificati 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 11, paragrafo 2. 

(d) l'attività economica è conforme ai 

criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la 

Commissione li abbia specificati 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 11, paragrafo 2. 

Tali criteri dovrebbero tenere conto degli 

investimenti programmati che 

contribuiscono in modo sostanziale al 

raggiungimento di uno o più degli 

obiettivi ambientali di cui all'articolo 5. 

Or. fr 

Motivazione 

I criteri di vaglio tecnico dovrebbero poter tenere conto non solo delle attività economiche, 

ma anche degli investimenti già previsti che contribuiscono all'ecosostenibilità. 
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Emendamento  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'attività economica è conforme ai 

criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la 

Commissione li abbia specificati 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 11, paragrafo 2. 

(d) l'attività economica è conforme ai 

criteri di vaglio tecnico, compresi gli 

indicatori di prestazione sostenibile a 

livello di impresa o di piano appartenente 

all'attività economica, nei casi in cui la 

Commissione li abbia specificati 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 11, paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'attività economica è conforme ai 

criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la 

Commissione li abbia specificati 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 11, paragrafo 2. 

(d) l'attività economica è conforme ai 

criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la 

Commissione li abbia specificati, 

basandoli su indicatori armonizzati, 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, dell'articolo 

11, paragrafo 2, e dell'articolo 11 bis, 

paragrafo 2. 

Or. en 
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Emendamento  332 

Molly Scott Cato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. A prescindere dai requisiti di 

vaglio tecnico di cui alla lettera d), le 

seguenti attività economiche non sono 

considerate ecosostenibili: 

 i) la prospezione, l'estrazione, la 

produzione, la distribuzione, il 

magazzinaggio e il trattamento di 

combustibili fossili; 

 ii) la produzione e la distribuzione di 

energia nucleare, comprese la costruzione 

di nuove centrali nucleari, la 

disattivazione di centrali nucleari e la 

prospezione ed estrazione di materiali 

fissili per la produzione di energia 

nucleare; 

 iii) la produzione di armi da guerra di 

qualsiasi genere e di tutte le altre armi da 

fuoco; 

 iv) la coltivazione, il trattamento e la 

vendita di tabacco; 

 v) le attività agricole intensive e 

fortemente dipendenti dall'uso di sostanze 

chimiche, incluso l'allevamento intensivo 

di animali; 

 vi) la costruzione, gestione e 

manutenzione delle infrastrutture 

dell'aviazione; 

Or. en 

 

Emendamento  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera d bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) l'attività economica è svolta in 

conformità delle procedure e delle norme 

interne adottate dall'impresa al fine di 

attenuare eventuali effetti negativi sulla 

sostenibilità. 

Or. en 

 

Emendamento  334 

Pavel Poc 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. I criteri di vaglio tecnico tengono 

conto delle specificità dei diversi settori, 

degli assetti geografici e delle esternalità 

ambientali, sociali ed economiche 

nell'ambito di un'analisi costi/benefici. Le 

attività economiche interessate dei 

principali settori economici, tra cui 

agricoltura, edilizia, energia, trasporti e 

produzione, dovrebbero essere considerate 

ecosostenibili e dovrebbero essere trattate 

in maniera paritaria se contribuiscono a 

uno o più degli obiettivi ambientali 

stabiliti nel presente regolamento. I criteri 

dovrebbero rispecchiare l'eventuale 

differenza, da un settore all'altro e da una 

regione all'altra, della capacità potenziale 

di contribuire a tali obiettivi ambientali. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno adottare un approccio tecnologicamente neutrale che tenga conto anche delle 

specificità dei vari settori e delle varie regioni per concentrarsi il più possibile sull'obiettivo 

primario della decarbonizzazione. 
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Emendamento  335 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. I criteri tengono conto delle 

significative differenze tra gli Stati 

membri in termini di economie, settori e 

assetti geografici. Le attività economiche 

che contribuiscono a qualsiasi obiettivo 

ambientale stabilito nel presente 

regolamento sono considerate 

ecosostenibili. 

Or. en 

Motivazione 

È importante prevedere la presenza di differenze tra le varie regioni e i vari settori. Tutte le 

attività che avvicinano l'Unione europea all'obiettivo della riduzione delle emissioni 

dovrebbero essere etichettate come ecosostenibili. 

 

Emendamento  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 3 bis 

 Criteri di sostenibilità sociale delle attività 

economiche 

 Al fine di stabilire il grado di sostenibilità 

sociale di un investimento, un'attività 

economica è considerata socialmente 

sostenibile se soddisfa tutti i criteri 

elencati di seguito: 

 (a) l'attività economica contribuisce in 

modo sostanziale al raggiungimento degli 

obiettivi sociali di cui all'articolo 5, in 

conformità dell'articolo 11 bis; 
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 (b) l'attività economica non arreca un 

danno significativo a nessuno degli 

obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in 

conformità dell'articolo 12, né agli 

obiettivi sociali di cui all'articolo 11 bis; 

 (c) l'attività economica è svolta nel 

rispetto delle garanzie minime di 

salvaguardia previste all'articolo 13 e non 

comporta alcuna privazione di necessità 

fondamentali quali cibo, riparo e 

assistenza medica, non utilizza minerali 

dei conflitti, né è svolta in collaborazione 

con parti che violano diritti politici e civili 

o forniscono prodotti e servizi strategici a 

parti che contribuiscono direttamente alla 

violazione di diritti politici e civili; 

 (d) l'attività economica non è collegata ad 

attività finanziarie speculative, come il 

trading algoritmico e ad alta frequenza, la 

vendita allo scoperto o il trading 

speculativo di prodotti di base; 

 (e) l'attività economica soddisfa i requisiti 

riguardanti le strutture di gestione sana e 

trasparente e le procedure di dovuta 

diligenza, le relazioni industriali, le 

politiche di trasparenza delle retribuzioni 

del personale e l'adempimento degli 

obblighi fiscali, il cui rapporto non è 

superiore a 5:1; 

 (f) l'attività economica è conforme ai 

criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la 

Commissione li abbia specificati ai sensi 

dell'articolo 11 bis. 

Or. en 

 

Emendamento  337 

Molly Scott Cato 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 Articolo 3 bis 

 Criteri per le attività economiche con 

impatto ambientale negativo 

 Ai fini di stabilire il grado di 

ecosostenibilità di un investimento, 

un'attività economica è considerata 

un'attività economica con impatto 

ambientale negativo se arreca un danno 

significativo a uno qualsiasi degli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, 

conformemente all'articolo 12. 

 A prescindere dai requisiti di vaglio 

tecnico di cui all'articolo 12, paragrafo 

1 bis (nuovo), le seguenti attività 

economiche sono considerate attività 

economiche con un significativo impatto 

ambientale negativo: 

 i) la prospezione, l'estrazione, la 

produzione, la distribuzione, il 

magazzinaggio e il trattamento di 

combustibili fossili; 

 ii) la produzione e la distribuzione di 

energia nucleare, comprese la costruzione 

di nuove centrali nucleari e la 

prospezione ed estrazione di materiali 

fissili per la produzione di energia 

nucleare; 

 iii) la produzione di armi da guerra di 

qualsiasi genere e di tutte le altre armi da 

fuoco; 

 iv) la coltivazione, il trattamento e la 

vendita di tabacco; 

 v) le attività agricole intensive e 

fortemente dipendenti dall'uso di sostanze 

chimiche, incluso l'allevamento intensivo 

di animali; 

 vi) la costruzione, gestione e 

manutenzione delle infrastrutture 

dell'aviazione; 

Or. en 
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Emendamento  338 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 3 bis 

 Criteri di dannosità ambientale delle 

attività economiche 

 Al fine di stabilire il grado di 

ecosostenibilità di un investimento, 

un'attività economica è considerata 

ecologicamente dannosa se soddisfa i 

criteri elencati di seguito: 

 (a) l'attività economica arreca un danno 

significativo a uno qualsiasi 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 dannose, 

nei casi in cui la Commissione li abbia 

specificati 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 11, paragrafo 2; 

 (c) l'attività economica non sostiene in 

modo significativo la transizione 

sostenibile contribuendo agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, in 

conformità dell'articolo 12. 

Or. en 

 

Emendamento  339 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 Articolo 3 ter 

 Criteri per le attività economiche con un 

significativo impatto ambientale negativo 

 Ai fini di stabilire il grado di 

ecosostenibilità di un investimento, 

un'attività economica è considerata 

un'attività economica con un significativo 

impatto ambientale negativo se arreca un 

danno significativo a uno qualsiasi degli 

obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, 

conformemente all'articolo 12. 

Or. en 

 

Emendamento  340 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Uso dei criteri di ecosostenibilità delle 

attività economiche 

Uso dei criteri di ecosostenibilità e di 

dannosità ambientale delle attività 

economiche 

Or. en 

 

Emendamento  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4 Uso dei criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche 

4 Uso dei criteri di sostenibilità 

ambientale e sociale delle attività 

economiche 

Or. en 
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Emendamento  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4 Uso dei criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche 

4 Uso dei criteri di sostenibilità 

ambientale e sociale delle attività 

economiche 

Or. en 

 

Emendamento  343 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri applicano i criteri 

per determinare l'ecosostenibilità delle 

attività economiche, stabiliti all'articolo 3, 

in relazione a qualsiasi misura che 

stabilisca obblighi applicabili agli operatori 

del mercato per le obbligazioni societarie o 

i prodotti finanziari commercializzati come 

"ecosostenibili". 

1. Gli Stati membri applicano i criteri 

per determinare l'ecosostenibilità delle 

attività economiche, stabiliti all'articolo 3, 

e i criteri per determinare la dannosità 

ambientale delle attività economiche, 

stabiliti all'articolo 3 bis, in relazione a 

qualsiasi misura che stabilisca obblighi 

applicabili agli operatori del mercato per le 

obbligazioni societarie o i prodotti 

finanziari. 

Or. en 

 

Emendamento  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri applicano i criteri 

per determinare l'ecosostenibilità delle 

1. Gli Stati membri applicano i criteri 

per determinare la sostenibilità delle 
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attività economiche, stabiliti all'articolo 3, 

in relazione a qualsiasi misura che 

stabilisca obblighi applicabili agli operatori 

del mercato per le obbligazioni societarie o 

i prodotti finanziari commercializzati come 

"ecosostenibili". 

attività, stabiliti all'articolo 3, in relazione a 

qualsiasi misura che stabilisca obblighi 

applicabili agli operatori del mercato per le 

obbligazioni societarie o i prodotti 

finanziari commercializzati come 

"sostenibili". 

Or. en 

 

Emendamento  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri applicano i criteri 

per determinare l'ecosostenibilità delle 

attività economiche, stabiliti all'articolo 3, 

in relazione a qualsiasi misura che 

stabilisca obblighi applicabili agli operatori 

del mercato per le obbligazioni societarie o 

i prodotti finanziari commercializzati come 

"ecosostenibili". 

1. Gli Stati membri applicano i criteri 

per determinare la sostenibilità ambientale 

e sociale delle attività economiche, stabiliti 

all'articolo 3, in relazione a qualsiasi 

misura che stabilisca obblighi applicabili 

agli operatori del mercato per le 

obbligazioni societarie o i prodotti 

finanziari. 

Or. en 

 

Emendamento  346 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri applicano i criteri 

per determinare l'ecosostenibilità delle 

attività economiche, stabiliti all'articolo 3, 

in relazione a qualsiasi misura che 

stabilisca obblighi applicabili agli operatori 

del mercato per le obbligazioni societarie o 

i prodotti finanziari commercializzati come 

"ecosostenibili". 

1. Gli Stati membri applicano i criteri 

per determinare la sostenibilità ambientale 

e sociale delle attività economiche, stabiliti 

all'articolo 3, in relazione a qualsiasi 

misura che stabilisca obblighi di 

sostenibilità applicabili agli operatori del 

mercato per le obbligazioni societarie o i 

prodotti finanziari. 
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Or. en 

 

Emendamento  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri applicano i criteri 

per determinare l'ecosostenibilità delle 

attività economiche, stabiliti all'articolo 3, 

in relazione a qualsiasi misura che 

stabilisca obblighi applicabili agli operatori 

del mercato per le obbligazioni societarie o 

i prodotti finanziari commercializzati come 

"ecosostenibili". 

1. Gli Stati membri applicano i criteri 

per determinare la sostenibilità ambientale 

o sociale delle attività economiche, stabiliti 

all'articolo 3, in relazione a qualsiasi 

misura che stabilisca obblighi applicabili 

agli operatori del mercato per le 

obbligazioni societarie o i prodotti 

finanziari commercializzati come 

"ecosostenibili" o "socialmente 

sostenibili". 

Or. en 

 

Emendamento  348 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. L'Unione europea e gli Stati 

membri applicano inoltre i criteri per 

determinare l'ecosostenibilità delle attività 

economiche, stabiliti all'articolo 3, e i 

criteri per determinare la dannosità 

ambientale delle attività economiche, 

stabiliti all'articolo 3 bis, in relazione ai 

requisiti per beneficiare dell'assistenza 

finanziaria pubblica dell'Unione e degli 

Stati membri a favore degli investimenti 

sotto forma, tra l'altro, di garanzie, 

partecipazione, prestito, sovvenzioni, 

sussidi, crediti all'esportazione o appalti 

pubblici. L'Unione e gli Stati membri non 
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sostengono attività economiche 

ecologicamente dannose mediante 

assistenza finanziaria pubblica. 

Or. en 

 

Emendamento  349 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su 

come e in che misura i criteri di 

ecosostenibilità delle attività economiche 

di cui all'articolo 3 sono utilizzati per 

determinare l'ecosostenibilità 

dell'investimento. I partecipanti ai mercati 

finanziari che ritengono opportuno 

considerare ecosostenibile un'attività 

economica nonostante non soddisfi i 

criteri di vaglio tecnico stabiliti in 

conformità del presente regolamento o 

nonostante per tale attività i criteri non 

siano ancora stati stabiliti possono 

informarne la Commissione. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Gli obblighi d'informativa sono già enunciati nel regolamento sull'informativa in materia di 

investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 

2016/2341 e non devono essere replicati in questa sede. 

 

Emendamento  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 
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Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su 

come e in che misura i criteri di 

ecosostenibilità delle attività economiche 

di cui all'articolo 3 sono utilizzati per 

determinare l'ecosostenibilità 

dell'investimento. I partecipanti ai mercati 

finanziari che ritengono opportuno 

considerare ecosostenibile un'attività 

economica nonostante non soddisfi i 

criteri di vaglio tecnico stabiliti in 

conformità del presente regolamento o 

nonostante per tale attività i criteri non 

siano ancora stati stabiliti possono 

informarne la Commissione. 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

sostenibili possono scegliere di fornire 
informazioni su come e in che misura i 

criteri di sostenibilità delle attività di cui 

all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

la sostenibilità dell'investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su 

come e in che misura i criteri di 

ecosostenibilità delle attività economiche 

di cui all'articolo 3 sono utilizzati per 

determinare l'ecosostenibilità 

dell'investimento. I partecipanti ai mercati 

finanziari che ritengono opportuno 

considerare ecosostenibile un'attività 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari rendono 

noto se i prodotti da loro offerti si 

qualificano come investimenti 

ecosostenibili conformemente ai criteri di 

cui all'articolo 3 o come investimenti 

aventi un impatto ambientale negativo 

conformemente ai criteri di cui 

all'articolo 3 bis. I partecipanti ai mercati 

finanziari che ritengono opportuno 

considerare ecosostenibile un'attività 

economica nonostante per tale attività i 
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economica nonostante non soddisfi i criteri 

di vaglio tecnico stabiliti in conformità del 

presente regolamento o nonostante per 

tale attività i criteri non siano ancora stati 

stabiliti possono informarne la 

Commissione. 

criteri non siano ancora stati stabiliti ne 

informano la Commissione. I partecipanti 

ai mercati finanziari non offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

investimenti ecosostenibili o come 

investimenti con caratteristiche simili se 

tali prodotti non sono considerati 

ecosostenibili. 

Le informazioni fornite sono verificate da 

un revisore indipendente onde garantirne 

l'accuratezza, in conformità dell'articolo 

4 bis. 

Or. en 

 

Emendamento  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 

all'articolo 3 sono utilizzati per 

determinare l'ecosostenibilità 

dell'investimento. I partecipanti ai mercati 

finanziari che ritengono opportuno 

considerare ecosostenibile un'attività 

economica nonostante non soddisfi i criteri 

di vaglio tecnico stabiliti in conformità del 

presente regolamento o nonostante per tale 

attività i criteri non siano ancora stati 

stabiliti possono informarne la 

Commissione. 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari forniscono 

informazioni atte a definire il grado di 

sostenibilità ambientale e sociale di tali 

prodotti in conformità dei criteri di cui 

all'articolo 3. I partecipanti ai mercati 

finanziari che ritengono opportuno 

considerare ecologicamente e socialmente 

sostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività i 

criteri non siano ancora stati stabiliti ne 

informano la Commissione. I partecipanti 

ai mercati finanziari non offrono prodotti 

finanziari qualificandoli come 

investimenti ecologicamente o 

socialmente sostenibili o come 

investimenti con caratteristiche simili se 

tali prodotti non sono considerati 

ecologicamente o socialmente sostenibili. 

Or. en 
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Emendamento  353 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 

all'articolo 3 sono utilizzati per 

determinare l'ecosostenibilità 

dell'investimento. I partecipanti ai mercati 

finanziari che ritengono opportuno 

considerare ecosostenibile un'attività 

economica nonostante non soddisfi i criteri 

di vaglio tecnico stabiliti in conformità del 

presente regolamento o nonostante per tale 

attività i criteri non siano ancora stati 

stabiliti possono informarne la 

Commissione. 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari forniscono 

informazioni su come i criteri di 

ecosostenibilità delle attività economiche 

di cui all'articolo 3 e i criteri di dannosità 

ambientale delle attività economiche di 

cui all'articolo 3 bis si applicano a un 

prodotto finanziario. I partecipanti ai 

mercati finanziari che ritengono opportuno 

considerare ecosostenibile un'attività 

economica nonostante non soddisfi i criteri 

di vaglio tecnico stabiliti in conformità del 

presente regolamento o nonostante per tale 

attività i criteri non siano ancora stati 

stabiliti possono informarne la 

Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  354 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 
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all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari che 

ritengono opportuno considerare 

ecosostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività 

i criteri non siano ancora stati stabiliti 

possono informarne la Commissione. 

all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari che 

ritengono opportuno considerare 

ecosostenibile un'attività economica 

nonostante per tale attività i criteri non 

siano ancora stati stabiliti ne informano la 

Commissione. I partecipanti ai mercati 

finanziari non offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili con caratteristiche simili se 

tali prodotti non sono considerati 

ecosostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  355 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 

all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari che 

ritengono opportuno considerare 

ecosostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività i 

criteri non siano ancora stati stabiliti 

possono informarne la Commissione. 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 

all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari o altri 

operatori che ritengono che un'attività 

economica sia considerata rispondente o 

non rispondente ai criteri di vaglio tecnico 

per effetto di un errore o nonostante per 

tale attività i criteri non siano ancora stati 

stabiliti possono informarne la 

Commissione. 

Or. en 
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Emendamento  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 

all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari che 

ritengono opportuno considerare 

ecosostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività i 

criteri non siano ancora stati stabiliti 

possono informarne la Commissione. 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 

all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari che 

ritengono opportuno considerare 

ecosostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività i 

criteri non siano ancora stati stabiliti 

possono informarne la Commissione. Ove 

opportuno, la Commissione informa la 

piattaforma sulla finanza sostenibile di 

tali richieste da parte dei partecipanti ai 

mercati finanziari. 

Or. en 

 

Emendamento  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 
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delle attività economiche di cui 

all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari che 

ritengono opportuno considerare 

ecosostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività i 

criteri non siano ancora stati stabiliti 

possono informarne la Commissione. 

delle attività economiche di cui 

all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari che 

ritengono opportuno considerare 

ecosostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività i 

criteri non siano ancora stati stabiliti 

possono informarne la Commissione. La 

Commissione deve quindi trasmettere 

immediatamente tale informazione alla 

piattaforma sulla finanza sostenibile. 

Or. fr 

Emendamento  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 

all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari che 

ritengono opportuno considerare 

ecosostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività i 

criteri non siano ancora stati stabiliti 

possono informarne la Commissione. 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecologicamente o socialmente sostenibili o 

aventi caratteristiche analoghe forniscono 

informazioni su come e in che misura i 

criteri di ecosostenibilità delle attività 

economiche di cui all'articolo 3 e i criteri 

di sostenibilità sociale delle attività 

economiche di cui all'articolo 3 bis sono 

utilizzati per determinare l'ecosostenibilità 

dell'investimento. I partecipanti ai mercati 

finanziari che ritengono opportuno 

considerare ecosostenibile o socialmente 

sostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività i 

criteri non siano ancora stati stabiliti 

possono informarne la Commissione. 

Or. en 
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Emendamento  359 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 

all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari che 

ritengono opportuno considerare 

ecosostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività i 

criteri non siano ancora stati stabiliti 

possono informarne la Commissione. 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari o 

obbligazioni societarie qualificandoli come 

investimenti ecosostenibili o aventi 

caratteristiche analoghe forniscono 

informazioni su come e in che misura i 

criteri di ecosostenibilità delle attività 

economiche di cui all'articolo 3 sono 

utilizzati per determinare l'ecosostenibilità 

dell'investimento. I partecipanti ai mercati 

finanziari che ritengono opportuno 

considerare ecosostenibile un'attività 

economica nonostante non soddisfi i criteri 

di vaglio tecnico stabiliti in conformità del 

presente regolamento o nonostante per tale 

attività i criteri non siano ancora stati 

stabiliti possono informarne la 

Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 

2. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

commercializzati come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe forniscono informazioni su come 

e in che misura i criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche di cui 
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all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari che 

ritengono opportuno considerare 

ecosostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività i 

criteri non siano ancora stati stabiliti 

possono informarne la Commissione. 

all'articolo 3 sono utilizzati per determinare 

l'ecosostenibilità dell'investimento. I 

partecipanti ai mercati finanziari che 

ritengono opportuno considerare 

ecosostenibile un'attività economica 

nonostante non soddisfi i criteri di vaglio 

tecnico stabiliti in conformità del presente 

regolamento o nonostante per tale attività i 

criteri non siano ancora stati stabiliti 

possono informarne la Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  361 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Nessun obbligo d'informativa 

contenuto nella [proposta della 

Commissione di regolamento 

sull'informativa in materia di investimenti 

sostenibili e rischi per la sostenibilità 

recante modifica della direttiva (UE) 

2016/2341] è sancito nel presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  362 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Nessun obbligo d'informativa contenuto 

nel [UP: inserire riferimento al 

regolamento sull'informativa in materia 

di investimenti sostenibili e rischi per la 
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sostenibilità recante modifica della 

direttiva (UE) 2016/2341] è sancito nel 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

  

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I partecipanti ai mercati finanziari 

fanno ricorso al servizio di una parte terza 

autorizzata a norma dell'articolo 4 bis per 

verificare se i prodotti finanziari sono 

conformi ai criteri di ecosostenibilità delle 

attività economiche di cui all'articolo 3. 

Tuttavia, il ricorso a tali servizi non 

pregiudica in alcuna circostanza la 

responsabilità del partecipante ai mercati 

finanziari in relazione agli obblighi 

giuridici loro incombenti ai sensi del 

presente regolamento. Se il partecipante 

ai mercati finanziari fa ricorso al servizio 

di una parte terza autorizzata a norma 

dell'articolo 4 bis per verificare se i 

prodotti finanziari sono conformi ai 

criteri enunciati in tale articolo, le 

informazioni fornite a norma 

dell'articolo 4, paragrafo 2, comprendono 

una dichiarazione attestante che la 

conformità ai criteri di ecosostenibilità 

delle attività economiche è stata 

confermata dalla parte autorizzata in 

questione. La dichiarazione include 

altresì il nome della parte terza 

autorizzata e il relativo luogo di 

stabilimento. 

Or. en 
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Emendamento  364 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I partecipanti ai mercati finanziari 

fanno ricorso al servizio di una parte terza 

autorizzata a norma dell'articolo 4 bis per 

verificare la conformità ai criteri di cui al 

paragrafo 2. Gli enti creditizi fanno 

ricorso al servizio di una parte terza 

autorizzata a norma dell'articolo 4 bis per 

verificare la conformità ai criteri di cui al 

paragrafo 2 bis. 

 Fermo restando il primo comma, il 

ricorso a tali servizi non pregiudica in 

alcuna circostanza la responsabilità del 

partecipante ai mercati finanziari in 

relazione agli obblighi giuridici loro 

incombenti ai sensi del presente 

regolamento. Le informazioni 

obbligatorie fornite a norma 

dell'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis, 

comprendono una dichiarazione 

attestante che la conformità ai criteri di 

cui ai suddetti paragrafi è stata 

confermata dalla parte autorizzata in 

questione. La dichiarazione include 

altresì il nome della parte terza 

autorizzata e il relativo luogo di 

stabilimento. 

Or. en 

 

Emendamento  365 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 2 bis. I partecipanti ai mercati finanziari 

che offrono prodotti finanziari 

qualificandoli come investimenti 

ecosostenibili o aventi caratteristiche 

analoghe non sono responsabili 

dell'errata valutazione 

dell'ecosostenibilità di un investimento, se 

la valutazione è stata effettuata in 

conformità dei criteri enunciati. Ai 

partecipanti ai mercati finanziari non 

incombe l'obbligo di verificare le 

informazioni pubblicate dalle imprese in 

relazione alle loro attività economiche, 

ma possono utilizzare tali informazioni 

per valutare l'ecosostenibilità 

dell'investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  366 

Herbert Dorfmann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Le imprese sono responsabili della 

certificazione delle loro attività 

economiche specifiche sulla base dell'atto 

delegato di cui al paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  367 

Costas Mavrides 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Le imprese sono responsabili della 

certificazione delle loro attività 
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economiche specifiche sulla base dell'atto 

delegato di cui al paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  368 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione informa 

immediatamente la piattaforma sulla 

finanza sostenibile della richiesta 

presentata dai partecipanti ai mercati 

finanziari. 

Or. en 

 

Emendamento  369 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione adotta atti 

delegati conformemente all'articolo 16 al 

fine di integrare il paragrafo 2 

specificando le informazioni richieste per 

conformarsi a tale paragrafo, tenuto 

conto dei criteri di vaglio tecnico stabiliti 

a norma del presente regolamento. Le 

informazioni consentono agli investitori 

di quantificare: 

soppresso 

(a) la percentuale di partecipazioni in 

imprese che svolgono attività economiche 

ecosostenibili; 

 

(b) la quota dell'investimento destinata a 

finanziare attività economiche 

 



 

PE632.153v01-00 162/175 AM\1172566IT.docx 

IT 

ecosostenibili, come percentuale 

dell'insieme delle attività economiche. 

Or. en 

 

Emendamento  370 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 16 al fine di 

integrare il paragrafo 2 specificando le 

informazioni richieste per conformarsi a 

tale paragrafo, tenuto conto dei criteri di 

vaglio tecnico stabiliti a norma del presente 

regolamento. Le informazioni consentono 

agli investitori di quantificare: 

3. La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 16 al fine di 

integrare il paragrafo 2 specificando le 

informazioni richieste per conformarsi a 

tale paragrafo, tenuto conto della 

disponibilità di informazioni pertinenti e 
dei criteri di vaglio tecnico stabiliti a 

norma del presente regolamento. Le 

informazioni consentono agli investitori di 

quantificare: 

Or. en 

 

Emendamento  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 16 al fine di 

integrare il paragrafo 2 specificando le 

informazioni richieste per conformarsi a 

tale paragrafo, tenuto conto dei criteri di 

vaglio tecnico stabiliti a norma del presente 

regolamento. Le informazioni consentono 

agli investitori di quantificare: 

3. La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 16 al fine di 

integrare il paragrafo 2 specificando le 

informazioni richieste per conformarsi a 

tale paragrafo, tenuto conto dei criteri di 

vaglio tecnico stabiliti a norma del presente 

regolamento. Le informazioni possono 

consentire agli investitori di quantificare: 

Or. en 
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Emendamento  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) la percentuale di partecipazioni in 

imprese che svolgono attività economiche 

ecosostenibili; 

(a) la percentuale di partecipazioni in 

imprese che svolgono attività sostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  373 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) la percentuale di partecipazioni in 

imprese che svolgono attività economiche 

ecosostenibili; 

(a) la percentuale di partecipazioni in 

imprese che svolgono attività economiche 

ecologicamente e socialmente sostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) la percentuale di partecipazioni in 

imprese che svolgono attività economiche 

ecosostenibili; 

(a) la percentuale di partecipazioni in 

imprese che svolgono attività economiche 

ecologicamente e socialmente sostenibili; 

Or. en 
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Emendamento  375 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) la percentuale di partecipazioni in 

imprese che svolgono attività economiche 

ecologicamente dannose; 

Or. en 

 

Emendamento  376 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) la quota dell'investimento 

destinata a finanziare attività economiche 

ecosostenibili, come percentuale 

dell'insieme delle attività economiche. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  377 

Costas Mavrides 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) la quota dell'investimento 

destinata a finanziare attività economiche 

ecosostenibili, come percentuale 

dell'insieme delle attività economiche. 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) la quota dell'investimento destinata 

a finanziare attività economiche 

ecosostenibili, come percentuale 

dell'insieme delle attività economiche. 

(b) la quota dell'investimento destinata 

a finanziare attività sostenibili, come 

percentuale dell'insieme delle attività 

economiche. 

Or. en 

 

Emendamento  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) la quota dell'investimento destinata 

a finanziare attività economiche 

ecosostenibili, come percentuale 

dell'insieme delle attività economiche. 

(b) la quota dell'investimento destinata 

a finanziare attività economiche 

ecologicamente e socialmente sostenibili, 

come percentuale dell'insieme delle attività 

economiche. 

Or. en 

 

Emendamento  380 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) la quota dell'investimento destinata 

a finanziare attività economiche 

(b) la quota dell'investimento destinata 

a finanziare attività economiche 
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ecosostenibili, come percentuale 

dell'insieme delle attività economiche. 

ecologicamente e socialmente sostenibili, 

come percentuale dell'insieme delle attività 

economiche. 

Or. en 

 

Emendamento  381 

Costas Mavrides 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri, in stretta 

collaborazione con l'autorità europea di 

vigilanza competente, monitorano le 

informazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis. 

Dopo aver fornito tali informazioni, i 

partecipanti ai mercati finanziari le 

comunicano all'autorità nazionale 

competente, che le trasmette senza 

indugio all'autorità europea di vigilanza 

competente. Qualora l'autorità nazionale 

competente o l'autorità europea di 

vigilanza competente non concordino con 

le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 

2 bis, i partecipanti ai mercati finanziari 

riesaminano e correggono le informazioni 

fornite. 

Or. en 

 

Emendamento  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) la quota dell'investimento 

destinata a finanziare attività economiche 

ecologicamente dannose, come 
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percentuale dell'insieme delle attività 

economiche. 

Or. en 

 

Emendamento  383 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Entro il 31 dicembre 2019 la 

Commissione adotta l'atto delegato 

conformemente al paragrafo 3, al fine di 

garantire la sua entrata in vigore il 

1º luglio 2020. La Commissione può 

modificare l'atto delegato in particolare 

alla luce di modifiche degli atti delegati 

adottati conformemente all'articolo 6, 

paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, 

all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, 

paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 2, e 

all'articolo 11, paragrafo 2. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  384 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 4 bis 

 Terze parti incaricate di verificare 

l'ecosostenibilità degli investimenti 

 Le terze parti di cui all'articolo 4, 

paragrafo 2 ter, sono autorizzate 

dall'ESMA a valutare la conformità dei 

prodotti finanziari ai criteri di cui agli 
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articoli 3 e 3 bis se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni:  

 (a) la terza parte è una persona giuridica 

stabilita nell'Unione;  

 (b) la terza parte imputa ai partecipanti ai 

mercati finanziari di cui essa valuta i 

prodotti finanziari solo commissioni non 

discriminatorie e basate sui costi e non 

applica commissioni differenziate sulla 

base o a seconda dei risultati della sua 

valutazione. I prezzi e le commissioni 

associati a tali servizi di valutazione sono 

resi pubblici, distintamente per ciascun 

servizio fornito, compresi gli sconti e le 

riduzioni, nonché le condizioni da 

soddisfare per beneficiarne. La terza parte 

consente ai clienti, potenziali ed effettivi, 

di accedere distintamente a servizi 

specifici;  

 (c) lo svolgimento delle altre attività della 

terza parte non compromette 

l'indipendenza o l'integrità della sua 

valutazione;  

 (d) la terza parte dimostra una solidità 

finanziaria sufficiente, finanziata con 

capitale proprio, per continuare a fornire 

servizi con continuità operativa senza il 

rischio che l'indipendenza o l'integrità 

della sua valutazione possano essere 

compromesse; 

 (e) la terza parte, o qualsiasi ente 

correlato a norma del paragrafo 9, 

lettera b), del principio contabile 

internazionale 24 ("informativa di 

bilancio sulle operazioni con parti 

correlate") di cui all'allegato del 

regolamento (CE) n. 1126/2008 della 

Commissione, non fornisce alcuna forma 

di consulenza, audit o servizio equivalente 

al partecipante ai mercati finanziari 

coinvolto nello sviluppo, nella 

commercializzazione, nella distruzione o 

nella vendita del prodotto finanziario in 

questione; 

 (f) la terza parte aderisce a un codice di 
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condotta riconosciuto in materia di 

governance delle imprese o a validi 

principi di governance delle imprese; 

 (g) i membri dell'organo di gestione, 

quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, 

punto 36, della direttiva MiFID II, della 

terza parte posseggono qualifiche 

professionali, un'istruzione, una 

conoscenza e un'esperienza adeguate al 

compito della terza parte e rispondono a 

requisiti di rispettabilità e integrità; 

 (h) l'organo di gestione della terza parte è 

composto per almeno un terzo da membri 

indipendenti, in nessun caso meno di due; 

 (i) la terza parte adotta tutte le misure 

necessarie per garantire che la verifica 

della conformità ai criteri di cui agli 

articoli 3 e 3 bis non sia inficiata da 

effettivi o potenziali conflitti di interessi o 

rapporti di affari che coinvolgano la terza 

parte, la sua società madre o capogruppo 

o qualsiasi altra entità correlata, i suoi 

azionisti o soci, dirigenti, dipendenti o 

qualsiasi altra persona fisica i cui servizi 

sono messi a disposizione o sottoposti al 

controllo della terza parte. A tal fine, la 

terza parte istituisce, mantiene, applica e 

documenta un sistema di controllo interno 

efficace che disciplini l'attuazione delle 

politiche e delle procedure per individuare 

e prevenire potenziali conflitti di interesse. 

I conflitti di interesse potenziali o esistenti 

che sono stati individuati sono eliminati o 

attenuati e comunicati senza indugio. La 

terza parte istituisce, mantiene, applica e 

documenta procedure e processi atti a 

garantire l'indipendenza della valutazione 

della conformità ai criteri di cui agli 

articoli 3 e 3 bis. La terza parte sottopone 

periodicamente tali politiche e procedure 

a controllo e riesame per valutare la loro 

efficacia e la necessità di un loro 

eventuale aggiornamento; e 

 (j) la terza parte è in grado di dimostrare 

di disporre di metodologie, salvaguardie 

operative e processi interni adeguati che 
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le consentono di valutare la conformità ai 

criteri di cui agli articoli 3 e 3 bis.  

 2. Le terze parti autorizzate sono conformi 

in ogni momento alle condizioni di 

autorizzazione di cui al paragrafo 1. Le 

terze parti autorizzate in conformità del 

paragrafo 1 comunicano all'ESMA senza 

ritardi qualsiasi modifica sostanziale delle 

informazioni fornite a norma di tale 

paragrafo o qualsiasi altro cambiamento 

che potrebbe ragionevolmente essere 

considerato tale da influenzare la 

valutazione dell'ESMA. 

  3. L'ESMA può imputare commissioni 

alla terza parte di cui al paragrafo 1, al 

fine di coprire le spese necessarie relative 

alla valutazione delle domande di 

autorizzazione e al successivo controllo 

del rispetto della conformità alle 

condizioni di autorizzazione di cui al 

paragrafo 1. 

 4. L'autorizzazione di una terza parte a 

norma del presente articolo assume 

efficacia per l'intero territorio 

dell'Unione.  

 5. L'ESMA revoca l'autorizzazione se: 

 (a) la terza parte rinuncia esplicitamente 

all'autorizzazione; 

 (b) la terza parte ha ottenuto 

l'autorizzazione presentando false 

dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo 

irregolare; o 

 (c) l'ESMA ritiene che la terza parte non 

soddisfi più le condizioni di cui al 

paragrafo 1. 

 6. L'ESMA elabora progetti di norme 

tecniche di regolamentazione che 

specificano le informazioni da fornire 

nella richiesta di autorizzazione di una 

terza parte a norma del paragrafo 1. 

 L'ESMA presenta tali progetti di norme 

tecniche di regolamentazione alla 

Commissione entro [12 mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente 
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regolamento]. 

 7. La Commissione adotta un 

regolamento relativo alle commissioni. Il 

regolamento stabilisce segnatamente il 

tipo di commissioni e gli atti per i quali 

esse sono esigibili, il loro importo e le 

modalità di pagamento. L'importo di una 

commissione imputata a una terza parte 

copre tutti i costi amministrativi ed è 

proporzionato al fatturato della terza 

parte.  

 8. Alla Commissione è conferito il potere 

di integrare il presente regolamento, 

adottando le norme tecniche di 

regolamentazione di cui al presente 

paragrafo conformemente agli articoli da 

10 a 14 del regolamento (UE) 

n. 1095/2010. 

Or. en 

 

Emendamento  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 4 bis 

 Terze parti incaricate di verificare 

l'ecosostenibilità degli investimenti 

 1. Le terze parti di cui all'articolo 4, 

paragrafo 2 bis, sono autorizzate 

dall'ESMA a valutare la conformità dei 

prodotti finanziari ai criteri di cui 

all'articolo 3. L'ESMA concede 

l'autorizzazione se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

 (a) la terza parte è una persona giuridica 

stabilita nell'Unione;  

 (b) la parte terza imputa ai partecipanti ai 

mercati finanziari di cui essa valuta i 
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prodotti finanziari solo commissioni non 

discriminatorie e basate sui costi e non 

applica commissioni differenziate sulla 

base o a seconda dei risultati della sua 

valutazione. I prezzi e le commissioni 

associati a tali servizi di valutazione sono 

resi pubblici, distintamente per ciascun 

servizio fornito, compresi gli sconti e le 

riduzioni, nonché le condizioni da 

soddisfare per beneficiarne. La terza parte 

consente ai clienti, potenziali ed effettivi, 

di accedere distintamente a servizi 

specifici;  

 (c) lo svolgimento delle altre attività della 

terza parte non compromette 

l'indipendenza o l'integrità della sua 

valutazione; 

 (d) la terza parte dimostra una solidità 

finanziaria sufficiente, finanziata con 

capitale proprio, per continuare a fornire 

servizi con continuità operativa senza il 

rischio che l'indipendenza o l'integrità 

della sua valutazione possano essere 

compromesse;  

 (e) la terza parte, o qualsiasi ente 

correlato a norma del paragrafo 9, 

lettera b), del principio contabile 

internazionale 24 ("informativa di 

bilancio sulle operazioni con parti 

correlate") di cui all'allegato del 

regolamento (CE) n. 1126/200852 bis della 

Commissione, non fornisce alcuna forma 

di consulenza, audit o servizio equivalente 

al partecipante ai mercati finanziari 

coinvolto nello sviluppo, nella 

commercializzazione, nella distruzione o 

nella vendita del prodotto finanziario in 

questione;  

 (f) la terza parte aderisce a un codice di 

condotta riconosciuto in materia di 

governance delle imprese o a validi 

principi di governance delle imprese;  

 (g) i membri dell'organo di gestione, 

quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, 

punto 36, della direttiva MiFID II52 ter, 

della terza parte posseggono qualifiche 
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professionali, un'istruzione, una 

conoscenza e un'esperienza adeguate al 

compito della terza parte e rispondono a 

requisiti di rispettabilità e integrità; 

 (h) l'organo di gestione della terza parte è 

composto per almeno un terzo da membri 

indipendenti, in nessun caso meno di due; 

 (i) la terza parte adotta tutte le misure 

necessarie per garantire che la verifica 

della conformità ai criteri di 

ecosostenibilità delle attività economiche 

di cui all'articolo 3 non sia inficiata da 

effettivi o potenziali conflitti di interessi 

effettivi o rapporti di affari che 

coinvolgano la terza parte, la sua società 

madre o capogruppo o qualsiasi altra 

entità correlata, i suoi azionisti o soci, 

dirigenti, dipendenti o qualsiasi altra 

persona fisica i cui servizi sono messi a 

disposizione o sottoposti al controllo della 

terza parte. A tal fine, la terza parte 

istituisce, mantiene, applica e documenta 

un sistema di controllo interno efficace 

che disciplini l'attuazione delle politiche e 

delle procedure per individuare e 

prevenire potenziali conflitti di interesse. I 

conflitti di interesse potenziali o esistenti 

che sono stati individuati sono eliminati o 

attenuati e comunicati senza indugio. La 

terza parte istituisce, mantiene, applica e 

documenta procedure e processi atti a 

garantire l'indipendenza della valutazione 

della conformità ai criteri di 

ecosostenibilità delle attività economiche. 

La terza parte sottopone periodicamente 

tali politiche e procedure a controllo e 

riesame per valutare la loro efficacia e la 

necessità di un loro eventuale 

aggiornamento; e 

 (j) la terza parte è in grado di dimostrare 

di disporre di metodologie, salvaguardie 

operative e processi interni adeguati che 

le consentono di valutare la conformità ai 

criteri di ecosostenibilità delle attività 

economiche.  

 2. Le terze parti autorizzate sono conformi 



 

PE632.153v01-00 174/175 AM\1172566IT.docx 

IT 

in ogni momento alle condizioni di 

autorizzazione di cui al paragrafo 1. Le 

terze parti autorizzate in conformità del 

paragrafo 1 comunicano all'ESMA senza 

ritardi qualsiasi modifica sostanziale delle 

informazioni fornite a norma di tale 

paragrafo o qualsiasi altro cambiamento 

che potrebbe ragionevolmente essere 

considerato tale da influenzare la 

valutazione dell'ESMA. 

 3. L'ESMA può imputare commissioni 

alla terza parte di cui al paragrafo 1, al 

fine di coprire le spese necessarie relative 

alla valutazione delle domande di 

autorizzazione e al successivo controllo 

del rispetto della conformità alle 

condizioni di autorizzazione di cui al 

paragrafo 1. 

 4. L'autorizzazione di una terza parte a 

norma del presente articolo assume 

efficacia per l'intero territorio 

dell'Unione.  

 5. L'ESMA revoca l'autorizzazione se: 

 (a) la terza parte rinuncia esplicitamente 

all'autorizzazione; 

 (b) la terza parte ha ottenuto 

l'autorizzazione presentando false 

dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo 

irregolare; o 

 (c) l'ESMA ritiene che la terza parte non 

soddisfi più le condizioni di cui al 

paragrafo 1.  

 6. L'ESMA elabora progetti di norme 

tecniche di regolamentazione che 

specificano le informazioni da fornire 

nella richiesta di autorizzazione di una 

terza parte a norma del paragrafo 1. 

L'ESMA presenta tali progetti di norme 

tecniche di regolamentazione alla 

Commissione entro [12 mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento]. 

 7. La Commissione adotta un 

regolamento relativo alle commissioni. Il 
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regolamento stabilisce segnatamente il 

tipo di commissioni e gli atti per i quali 

esse sono esigibili, il loro importo e le 

modalità di pagamento. L'importo di una 

commissione imputata a una terza parte 

copre tutti i costi amministrativi ed è 

proporzionato al fatturato della terza 

parte.  

 8. Alla Commissione è conferito il potere 

di integrare il presente regolamento, 

adottando le norme tecniche di 

regolamentazione di cui al presente 

paragrafo conformemente agli articoli da 

10 a 14 del regolamento (UE) 

n. 1095/2010. 

_________________ 
52 bis Regolamento (CE) n. 1126/2008 della 

Commissione, del 3 novembre 2008, che 

adotta taluni principi contabili 

internazionali conformemente al 

regolamento (CE) n. 1606/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

(GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1). 
52 ter Direttiva 2014/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, relativa ai mercati degli strumenti 

finanziari e che modifica la direttiva 

2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE 

(GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 349-496). 

Or. en 

 


