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Emendamento  386 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Obiettivi ambientali Obiettivi ambientali e sociali 

Or. en 

 

Emendamento  387 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Obiettivi ambientali Obiettivi ambientali e sociali 

Or. en 

 

Emendamento  388 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Obiettivi ambientali Obiettivi ambientali e sociali 

Or. en 

 

Emendamento  389 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Proposta di regolamento 

Articolo 5 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Obiettivi ambientali Obiettivi ambientali e sociali 

Or. en 

 

Emendamento  390 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini del presente regolamento 

s'intendono per obiettivi ambientali: 

Ai fini del presente regolamento 

s'intendono per obiettivi ambientali e 

sociali: 

Or. en 

 

Emendamento  391 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini del presente regolamento 

s'intendono per obiettivi ambientali: 

Ai fini del presente regolamento 

s'intendono per obiettivi ambientali e 

sociali: 

Or. en 

 

Emendamento  392 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini del presente regolamento 

s'intendono per obiettivi ambientali: 

Ai fini del presente regolamento 

s'intendono per obiettivi ambientali e 

sociali: 

Or. en 

 

Emendamento  393 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) la mitigazione dei cambiamenti 

climatici, 

(1) la riduzione dell'influenza umana 

sui cambiamenti climatici, 

Or. de 

 

Emendamento  394 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) la transizione verso un'economia 

circolare, la prevenzione e il riciclaggio dei 

rifiuti, 

(4) la transizione verso un'economia 

circolare, comprese la prevenzione dei 

rifiuti e la promozione dell'utilizzo delle 

materie prime secondarie, 

Or. en 

 

Emendamento  395 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 5 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) la transizione verso un'economia 

circolare, la prevenzione e il riciclaggio dei 

rifiuti, 

(4) la transizione verso un'economia 

circolare, la prevenzione e il riciclaggio dei 

rifiuti in linea con l'acquis dell'UE in 

materia di rifiuti, 

Or. en 

 

Emendamento  396 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) la transizione verso un'economia 

circolare, la prevenzione e il riciclaggio dei 

rifiuti, 

(4) la transizione verso un'economia 

circolare, la prevenzione, il riciclaggio e il 

riutilizzo dei rifiuti, 

Or. it 

 

Emendamento  397 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) la protezione degli ecosistemi sani. (6) la protezione degli ecosistemi sani e 

la bonifica delle aree ad alto impatto 

ambientale. 

Or. it 

 

Emendamento  398 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) la protezione degli ecosistemi sani. (6) la protezione e il risanamento degli 

ecosistemi. 

Or. en 

 

Emendamento  399 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) la promozione dello sviluppo 

sociale, dell'inclusione sociale e 

dell'uguaglianza. 

Or. en 

 

Emendamento  400 

Simona Bonafè, Paul Tang, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) la promozione di obiettivi sociali. 

Or. en 

 

Emendamento  401 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 6 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) la promozione di obiettivi sociali. 

Or. en 

 

Emendamento  402 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) la crescita economica sostenibile. 

Or. de 

 

Emendamento  403 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Contributo sostanziale alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici 

Contributo sostanziale alla riduzione 

dell'influenza umana sui cambiamenti 

climatici 

Or. de 

 

Emendamento  404 

Jørn Dohrmann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 
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mitigazione dei cambiamenti climatici se 

contribuisce a stabilizzare le 

concentrazioni di gas a effetto serra 

nell'atmosfera tanto da impedire pericolose 

interferenze di origine antropica con il 

sistema climatico perché evita o riduce le 

emissioni di gas a effetto serra o migliora 

l'assorbimento dei gas a effetto serra con 

una delle modalità descritte di seguito, 

anche attraverso prodotti o processi 

innovativi: 

mitigazione dei cambiamenti climatici se 

contribuisce a stabilizzare le 

concentrazioni di gas a effetto serra 

nell'atmosfera tanto da impedire pericolose 

interferenze di origine antropica con il 

sistema climatico perché evita o riduce le 

emissioni di gas a effetto serra o migliora 

l'assorbimento dei gas a effetto serra con 

una delle modalità descritte di seguito, 

anche attraverso prodotti o processi 

innovativi, opere quali la ristrutturazione 

degli edifici, comprese le ristrutturazioni 

profonde e le ristrutturazioni profonde per 

fasi, e servizi come i contratti di 

rendimento energetico, i software e le 

attività di manutenzione: 

Or. en 

 

Emendamento  405 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici se 

contribuisce a stabilizzare le 

concentrazioni di gas a effetto serra 

nell'atmosfera tanto da impedire pericolose 

interferenze di origine antropica con il 

sistema climatico perché evita o riduce le 

emissioni di gas a effetto serra o migliora 

l'assorbimento dei gas a effetto serra con 

una delle modalità descritte di seguito, 

anche attraverso prodotti o processi 

innovativi: 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici se 

contribuisce a stabilizzare le 

concentrazioni di gas a effetto serra 

nell'atmosfera tanto da impedire pericolose 

interferenze di origine antropica con il 

sistema climatico perché evita o riduce le 

emissioni di gas a effetto serra o migliora 

l'assorbimento dei gas a effetto serra con 

una delle modalità descritte di seguito, 

anche attraverso prodotti o processi 

innovativi, opere (come le infrastrutture 

ambientali e le ristrutturazioni profonde 

per fasi) e servizi (come i contratti di 

rendimento energetico), i software e le 

attività di manutenzione: 

Or. en 
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Emendamento  406 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici se 

contribuisce a stabilizzare le 

concentrazioni di gas a effetto serra 

nell'atmosfera tanto da impedire pericolose 

interferenze di origine antropica con il 

sistema climatico perché evita o riduce le 

emissioni di gas a effetto serra o migliora 

l'assorbimento dei gas a effetto serra con 

una delle modalità descritte di seguito, 

anche attraverso prodotti o processi 

innovativi: 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 

riduzione dell'influenza umana sui 
cambiamenti climatici se contribuisce a 

stabilizzare le concentrazioni di gas a 

effetto serra nell'atmosfera tanto da 

impedire pericolose interferenze di origine 

antropica con il sistema climatico perché 

evita o riduce le emissioni di gas a effetto 

serra o migliora l'assorbimento dei gas a 

effetto serra con una delle modalità 

descritte di seguito, anche attraverso 

prodotti o processi innovativi: 

Or. de 

 

Emendamento  407 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale 

alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

se contribuisce a stabilizzare le 

concentrazioni di gas a effetto serra 

nell'atmosfera tanto da impedire pericolose 

interferenze di origine antropica con il 

sistema climatico perché evita o riduce le 

emissioni di gas a effetto serra o migliora 

l'assorbimento dei gas a effetto serra con 

una delle modalità descritte di seguito, 

anche attraverso prodotti o processi 

1. Si considera che un'attività 

economica, una tecnologia o un servizio 

danno un contributo sostanziale alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici se 

contribuiscono a stabilizzare le 

concentrazioni di gas a effetto serra 

nell'atmosfera tanto da impedire pericolose 

interferenze di origine antropica con il 

sistema climatico perché evitano o 

riducono le emissioni di gas a effetto serra 

o migliorano l'assorbimento dei gas a 

effetto serra con una delle modalità 
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innovativi: descritte di seguito, anche attraverso 

prodotti o processi innovativi: 

Or. fr 

 

Emendamento  408 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale 

alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

se contribuisce a stabilizzare le 

concentrazioni di gas a effetto serra 

nell'atmosfera tanto da impedire pericolose 

interferenze di origine antropica con il 

sistema climatico perché evita o riduce le 

emissioni di gas a effetto serra o migliora 

l'assorbimento dei gas a effetto serra con 

una delle modalità descritte di seguito, 

anche attraverso prodotti o processi 

innovativi: 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici se 

contribuisce a stabilizzare le 

concentrazioni di gas a effetto serra 

nell'atmosfera tanto da impedire pericolose 

interferenze di origine antropica con il 

sistema climatico perché evita o riduce le 

emissioni di gas a effetto serra o migliora 

l'assorbimento dei gas a effetto serra con 

una delle modalità descritte di seguito, 

anche attraverso prodotti o processi 

innovativi: 

Or. en 

 

Emendamento  409 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie rinnovabili o climaticamente 

neutre (compresa l'energia neutra in 

carbonio), anche tramite tecnologie 

innovative potenzialmente in grado di 

ottenere risparmi significativi in futuro 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie rinnovabili o climaticamente 

neutre (compresa l'energia neutra in 

carbonio) in linea con la direttiva sulle 

energie rinnovabili, anche tramite 

tecnologie innovative potenzialmente in 
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oppure tramite il necessario rafforzamento 

della rete; 

grado di ottenere risparmi significativi in 

futuro oppure tramite il necessario 

rafforzamento della rete; 

Or. en 

 

Emendamento  410 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie rinnovabili o climaticamente 

neutre (compresa l'energia neutra in 

carbonio), anche tramite tecnologie 

innovative potenzialmente in grado di 

ottenere risparmi significativi in futuro 

oppure tramite il necessario rafforzamento 

della rete; 

(a) la produzione, lo stoccaggio, la 

distribuzione o l'uso di energie rinnovabili 

o climaticamente neutre (compresa 

l'energia neutra in carbonio), sia in loco 

che in prossimità, anche tramite tecnologie 

innovative potenzialmente in grado di 

ottenere risparmi significativi in futuro 

oppure tramite il necessario rafforzamento 

della rete; 

Or. en 

 

Emendamento  411 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie rinnovabili o climaticamente 

neutre (compresa l'energia neutra in 

carbonio), anche tramite tecnologie 

innovative potenzialmente in grado di 

ottenere risparmi significativi in futuro 

oppure tramite il necessario rafforzamento 

della rete; 

(a) la produzione, lo stoccaggio, la 

distribuzione o l'uso di energie rinnovabili 

o climaticamente neutre (compresa 

l'energia neutra in carbonio), anche tramite 

tecnologie innovative potenzialmente in 

grado di ottenere risparmi significativi in 

futuro oppure tramite il necessario 

rafforzamento della rete; 

Or. en 
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Motivazione 

La distribuzione è un collegamento importante nella catena di approvvigionamento 

dell'energia. 

 

Emendamento  412 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie rinnovabili o climaticamente 

neutre (compresa l'energia neutra in 

carbonio), anche tramite tecnologie 

innovative potenzialmente in grado di 

ottenere risparmi significativi in futuro 

oppure tramite il necessario rafforzamento 

della rete; 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie a basse emissioni di carbonio o 

di energie rinnovabili, anche tramite 

tecnologie innovative potenzialmente in 

grado di ottenere risparmi significativi in 

futuro oppure tramite il necessario 

rafforzamento della rete; 

Or. en 

Motivazione 

Stabilire criteri basati sull'esposizione di carbonio è essenziale per contrastare efficacemente 

i cambiamenti climatici. 

 

Emendamento  413 

Pavel Poc 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie rinnovabili o climaticamente 

neutre (compresa l'energia neutra in 
carbonio), anche tramite tecnologie 

innovative potenzialmente in grado di 

ottenere risparmi significativi in futuro 

oppure tramite il necessario rafforzamento 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie rinnovabili o di energie a basse 

emissioni di carbonio, anche tramite 

tecnologie innovative potenzialmente in 

grado di ottenere risparmi significativi in 

futuro oppure tramite il necessario 

rafforzamento della rete; 
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della rete; 

Or. en 

Motivazione 

Nel tentativo di promuovere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, 

tutti gli indici a basse emissioni devono essere promossi allo stesso modo come 

ecologicamente rilevanti, nonostante abbiano caratteristiche diverse. 

 

Emendamento  414 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie rinnovabili o climaticamente 

neutre (compresa l'energia neutra in 

carbonio), anche tramite tecnologie 

innovative potenzialmente in grado di 

ottenere risparmi significativi in futuro 

oppure tramite il necessario rafforzamento 

della rete; 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie a basse emissioni di carbonio 

(comprese le energie rinnovabili), anche 

tramite tecnologie innovative 

potenzialmente in grado di ottenere 

risparmi significativi in futuro oppure 

tramite il necessario rafforzamento della 

rete; 

Or. en 

 

Emendamento  415 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie rinnovabili o climaticamente 

neutre (compresa l'energia neutra in 

carbonio), anche tramite tecnologie 

innovative potenzialmente in grado di 

ottenere risparmi significativi in futuro 

oppure tramite il necessario rafforzamento 

(a) la produzione, lo stoccaggio o l'uso 

di energie rinnovabili o di energie a basse 

emissioni di carbonio (compresa l'energia 

neutra in carbonio), anche tramite 

tecnologie innovative potenzialmente in 

grado di ottenere risparmi significativi in 

futuro oppure tramite il necessario 
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della rete; rafforzamento della rete; 

Or. en 

 

Emendamento  416 

Jørn Dohrmann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) una migliore efficienza energetica; (b) maggiori risparmi di energia e una 

migliore efficienza energetica in tutti i 

settori, in termini di riduzione della 

domanda di energia primaria e finale, 

coerentemente con i quadri 2030 e 2050 

per il clima e l'energia, gli articoli 7 e 14 

della direttiva sull'efficienza energetica, le 

strategie a lungo termine per la 

ristrutturazione degli edifici volte a 

conseguire un parco edilizio 

decarbonizzato e altamente efficiente sotto 

il profilo energetico, come previsto dalla 

direttiva sulla prestazione energetica 

nell'edilizia, e l'integrazione degli edifici 

in un sistema energetico, di stoccaggio, 

digitale e di trasporto connesso; 

Or. en 

 

Emendamento  417 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) una migliore efficienza energetica; (b) maggiore risparmio di energia e 

una migliore efficienza energetica in tutti i 

settori, in termini di riduzione della 

domanda di energia primaria e finale, 

coerentemente con i quadri 2030 e 2050 
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per il clima e l'energia, gli articoli 7 e 14 

della direttiva sull'efficienza energetica, le 

strategie a lungo termine per la 

ristrutturazione degli edifici volte a 

conseguire un'elevata efficienza 

energetica, come previsto dalla direttiva 

sulla prestazione energetica nell'edilizia, e 

le strategie a lungo termine per la 

ristrutturazione degli edifici previste dalla 

direttiva sulla prestazione energetica; 

Or. en 

 

Emendamento  418 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) una migliore efficienza energetica; (b) maggiori risparmi di energia e una 

migliore efficienza energetica in tutti i 

settori, al fine di ridurre la domanda di 

energia primaria e finale, coerentemente 

con i quadri dell'UE per il clima e 

l'energia, in particolare gli articoli 7, 14 e 

18 della direttiva sull'efficienza energetica 

e le strategie a lungo termine per la 

ristrutturazione degli edifici previste dalla 

direttiva sulla prestazione energetica 

nell'edilizia; 

Or. en 

 

Emendamento  419 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) una migliore efficienza energetica; (b) una migliore efficienza energetica, 
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tranne nel caso in cui riguardi una 

produzione di energia più efficiente sotto 

il profilo energetico che faccia ricorso a 

combustibili fossili solidi; 

Or. en 

 

Emendamento  420 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) una migliore efficienza energetica; (b) una migliore efficienza energetica, 

in linea con la direttiva sull'efficienza 

energetica; 

Or. en 

 

Emendamento  421 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) una migliore efficienza energetica; (b) una migliore efficienza energetica 

in tutti i settori e in tutte le fasi della 

catena dell'energia; 

Or. fr 

 

Emendamento  422 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'aumento della mobilità pulita o 

climaticamente neutra; 

(c) l'aumento della mobilità pulita, a 

basse emissioni di carbonio o 

climaticamente neutra; 

Or. en 

 

Emendamento  423 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'aumento della mobilità pulita o 

climaticamente neutra; 

(c) l'aumento della mobilità pulita, a 

basse emissioni o climaticamente neutra; 

Or. fr 

 

Emendamento  424 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'aumento della mobilità pulita o 

climaticamente neutra; 

(c) l'aumento della mobilità a zero 

emissioni; 

Or. en 

 

Emendamento  425 

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

Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d 
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Testo della Commissione Emendamento 

(d) il passaggio all'uso di materiali 

rinnovabili; 

(d) il passaggio all'uso o l'aumento 

dell'uso di materiali rinnovabili che 

sostituiscano in particolare i materiali 

basati su risorse fossili; 

Or. en 

 

Emendamento  426 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) l'aumento della cattura e dello 

stoccaggio del carbonio; 

(e) l'aumento, nei settori industriali, 

dell'uso della cattura e dello stoccaggio del 

carbonio ecologicamente sicuri e della 

cattura e dell'utilizzo del carbonio 

ecologicamente sicuri che comportano 

una riduzione netta delle emissioni e la 

prevenzione o lo stoccaggio permanente 

della CO2; 

Or. en 

 

Emendamento  427 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) l'aumento della cattura e dello 

stoccaggio del carbonio; 

(e) l'aumento della cattura e 

dell'utilizzo o dello stoccaggio del carbonio 

derivante dalle emissioni di anidride 

carbonica; 

Or. en 
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Emendamento  428 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) l'aumento della cattura e dello 

stoccaggio del carbonio; 

(e) l'aumento della cattura e 

dell'utilizzo o dello stoccaggio del 

carbonio; 

Or. en 

 

Emendamento  429 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) l'aumento della cattura e dello 

stoccaggio del carbonio; 

(e) l'aumento della cattura, dell'utilizzo 

o dello stoccaggio delle emissioni di 

carbonio; 

Or. fr 

 

Emendamento  430 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) l'eliminazione graduale delle 

emissioni di origine antropica di gas a 

effetto serra, comprese quelle da 

combustibili fossili; 

(f) l'eliminazione graduale delle 

emissioni di origine antropica di gas a 

effetto serra; 

Or. en 
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Emendamento  431 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) la produzione di combustibili puliti 

ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in 

carbonio. 

(h) la produzione di combustibili puliti 

ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in 

carbonio, in linea con la direttiva sulle 

energie rinnovabili. 

Or. en 

 

Emendamento  432 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) la produzione di combustibili puliti 

ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre 

in carbonio. 

(h) la produzione di combustibili puliti 

ed efficienti a basse o zero emissioni da 

fonti rinnovabili o a basse emissioni di 

carbonio. 

Or. en 

 

Emendamento  433 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(h) la produzione di combustibili puliti 

ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in 

carbonio. 

(h) la produzione di combustibili a 

basse emissioni di carbonio, puliti ed 

efficienti da fonti rinnovabili o neutre in 

carbonio. 
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Or. fr 

 

Emendamento  434 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) la produzione di combustibili puliti 

ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in 

carbonio. 

(h) la produzione di combustibili a 

basse emissioni di carbonio, puliti ed 

efficienti da fonti rinnovabili o neutre in 

carbonio; 

Or. en 

 

Emendamento  435 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (h bis) la produzione di idrogeno a basse 

emissioni di carbonio. 

Or. en 

 

Emendamento  436 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 
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in modo sostanziale alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici; 

in modo sostanziale alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici, tenendo conto degli 

investimenti già programmati che 

contribuiscono altresì a tale obiettivo; 

Or. fr 

 

Emendamento  437 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici; 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico basati su 

indicatori armonizzati atti a valutare 

l'impronta di carbonio che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici; 

Or. en 

 

Emendamento  438 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici; 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla riduzione 

dell'influenza umana sui cambiamenti 

climatici; 
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Or. de 

 

Emendamento  439 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici; 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla riduzione del suo 

impatto ambientale; 

Or. en 

 

Emendamento  440 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici; 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale e misurabile alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici; 

Or. en 

 

Emendamento  441 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, 

per ogni obiettivo ambientale pertinente, i 

criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare se si considera che un'attività 

economica per la quale sono stabiliti criteri 

di vaglio a norma della lettera a) del 

presente paragrafo arreca, ai fini del 

presente regolamento, un danno 

significativo a uno o più di tali obiettivi. 

(b) integrare l'articolo 12 per stabilire, 

per ogni obiettivo ambientale pertinente, i 

criteri di vaglio tecnico basati su indicatori 

armonizzati atti a valutare l'impronta di 

carbonio che consentono di determinare se 

si considera che un'attività economica per 

la quale sono stabiliti criteri di vaglio a 

norma della lettera a) del presente 

paragrafo arreca, ai fini del presente 

regolamento, un danno significativo a uno 

o più di tali obiettivi. 

Or. en 

 

Emendamento  442 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione stabilisce i criteri 

di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un 

atto delegato, tenendo conto delle 

prescrizioni stabilite all'articolo 14. 

3. La Commissione stabilisce i criteri 

di vaglio tecnico basati su indicatori 

armonizzati atti a valutare l'impronta di 

carbonio di cui al paragrafo 2 in un atto 

delegato, tenendo conto delle prescrizioni 

stabilite all'articolo 14. 

Or. en 

 

Emendamento  443 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) la prevenzione o la riduzione degli (b) la prevenzione o la riduzione degli 
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effetti negativi che il cambiamento 

climatico può comportare per l'ambiente 

naturale e costruito in cui si svolge l'attività 

economica, valutandoli e classificandoli 

per ordine di priorità utilizzando le 

proiezioni climatiche disponibili. 

effetti negativi che il cambiamento 

climatico può comportare per l'ambiente 

naturale e costruito in cui si svolge l'attività 

economica, valutandoli e classificandoli 

per ordine di priorità utilizzando 

(meta)studi disponibili riguardanti 

l'influenza umana sui cambiamenti 

climatici. 

Or. de 

 

Emendamento  444 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale all'adattamento ai 

cambiamenti climatici; 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale all'adattamento ai 

cambiamenti climatici, tenendo conto degli 

investimenti già programmati che 

contribuiscono altresì a tale obiettivo; 

Or. fr 

 

Emendamento  445 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale 

all'uso sostenibile e alla protezione delle 

acque e delle risorse marine se 

contribuisce in modo sostanziale al buono 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale 

all'uso sostenibile e alla protezione dei 

corpi idrici e delle acque marine se 

contribuisce in modo sostanziale al buono 
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stato delle acque, comprese le acque dolci, 

le acque di transizione e le acque costiere, 

o al buono stato ecologico delle acque 

marine, attraverso una delle modalità 

descritte di seguito: 

stato delle acque, comprese le acque 

interne superficiali, gli estuari e le acque 

costiere, o al buono stato ecologico delle 

acque marine, laddove l'attività in 

questione adotta tutte le misure possibili 

per ripristinare, proteggere o preservare 

la diversità biologica, la produttività, la 

resilienza, il valore e la salute complessiva 

dell'ecosistema marino e la sussistenza 

delle comunità che dipendono da esso, 
attraverso una delle modalità descritte di 

seguito: 

Or. en 

 

Emendamento  446 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la protezione dell'ambiente dagli 

effetti negativi degli scarichi di acque 

reflue urbane e industriali, assicurandone la 

raccolta e il trattamento adeguati a norma 

degli articoli 3, 4, 5 e 11 della direttiva 

91/271/CEE del Consiglio53; 

(a) la protezione dell'ambiente dagli 

effetti negativi degli scarichi di acque 

reflue urbane e industriali, assicurandone la 

raccolta e il trattamento adeguati a norma 

degli articoli 3, 4, 5 e 11 della direttiva 

91/271/CEE del Consiglio53, e la 

promozione del riutilizzo delle acque 

reflue e dei fanghi di depurazione 

nell'agricoltura in modo tale da prevenire 

effetti dannosi sul suolo, la vegetazione, 

gli animali e l'uomo in conformità della 

direttiva 86/278/CEE del Consiglio; 

_________________ _________________ 

53 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 

21 maggio 1991, concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane (GU L 135 del 

30.5.1991, pag. 40). 

53 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 

21 maggio 1991, concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane (GU L 135 del 

30.5.1991, pag. 40). 

Or. en 
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Emendamento  447 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la protezione dell'ambiente dagli 

effetti negativi degli scarichi di acque 

reflue urbane e industriali, assicurandone la 

raccolta e il trattamento adeguati a norma 

degli articoli 3, 4, 5 e 11 della direttiva 

91/271/CEE del Consiglio53; 

(a) la protezione dell'ambiente dagli 

effetti negativi degli scarichi di acque 

reflue urbane e industriali, assicurandone la 

raccolta e il trattamento adeguati a norma 

degli articoli 3, 4, 5 e 11 della direttiva 

91/271/CEE del Consiglio53 o in 

conformità delle migliori tecniche 

disponibili di cui alla direttiva 

2010/75/UE; 

_________________ _________________ 

53 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 

21 maggio 1991, concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane (GU L 135 del 

30.5.1991, pag. 40). 

53 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 

21 maggio 1991, concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane (GU L 135 del 

30.5.1991, pag. 40). 

Or. en 

 

Emendamento  448 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la protezione dell'ambiente dagli 

effetti negativi degli scarichi di acque 

reflue urbane e industriali, assicurandone la 

raccolta e il trattamento adeguati a norma 

degli articoli 3, 4, 5 e 11 della direttiva 

91/271/CEE del Consiglio53; 

(a) la protezione dell'ambiente dagli 

effetti negativi degli scarichi di acque 

reflue urbane e industriali, compreso 

l'inquinamento dovuto alla plastica, 
assicurandone la raccolta e il trattamento 

adeguati a norma degli articoli 3, 4, 5 e 11 

della direttiva 91/271/CEE del Consiglio53; 

_________________ _________________ 

53 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 

21 maggio 1991, concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane (GU L 135 del 

53 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 

21 maggio 1991, concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane (GU L 135 del 
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30.5.1991, pag. 40). 30.5.1991, pag. 40). 

Or. en 

 

Emendamento  449 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) la protezione dell'ambiente 

acquatico dagli effetti negativi degli 

scarichi e delle emissioni in mare, in 

conformità delle convenzioni dell'IMO, 

come la convenzione MARPOL, e delle 

convenzioni non contemplate dal 

quest'ultima, quali la convenzione sul 

controllo e la gestione delle acque di 

zavorra e le convenzioni marine regionali; 

Or. en 

 

Emendamento  450 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) la protezione della salute umana 

dagli effetti negativi di eventuali 

contaminazioni delle acque potabili, 

provvedendo a che siano esenti da 

microorganismi, parassiti e sostanze 

potenzialmente pericolose per la salute 

umana e a che soddisfino i requisiti minimi 

di cui all'allegato I, parti A e B, della 

direttiva 98/83/CE del Consiglio54, e 

aumentando l'accesso dei cittadini ad acqua 

potabile pulita; 

(b) la protezione della salute umana 

dagli effetti negativi di eventuali 

contaminazioni delle acque potabili e di 

balneazione (acque rivierasche e marine) 

in conformità della direttiva 2006/7/CE 

relativa alle acque di balneazione, 

provvedendo a che siano esenti da 

microorganismi, parassiti e sostanze 

potenzialmente pericolose per la salute 

umana, verificando che soddisfino i 

requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A 

e B, della direttiva 98/83/CE del 
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Consiglio54, e aumentando l'accesso dei 

cittadini ad acqua potabile pulita; 

_________________ _________________ 

54 Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 

novembre 1998, concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo umano 

(GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). 

54 Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 

novembre 1998, concernente la qualità 

delle acque destinate al consumo umano 

(GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). 

Or. en 

 

Emendamento  451 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) il miglioramento dell'efficienza 

idrica, agevolando il riutilizzo dell'acqua o 

qualsiasi altra attività che protegga o 

migliori la qualità dei corpi idrici 

dell'Unione conformemente alla direttiva 

2000/60/CE; 

(d) il miglioramento della gestione 

delle acque e dell'efficienza idrica, 

agevolando il riutilizzo dell'acqua, i sistemi 

di gestione delle acque piovane o qualsiasi 

altra attività che protegga o migliori la 

qualità e la quantità dei corpi idrici 

dell'Unione conformemente alla direttiva 

2000/60/CE; 

Or. en 

 

Emendamento  452 

Jørn Dohrmann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) il miglioramento dell'efficienza 

idrica, agevolando il riutilizzo dell'acqua o 

qualsiasi altra attività che protegga o 

migliori la qualità dei corpi idrici 

dell'Unione conformemente alla direttiva 

2000/60/CE; 

(d) il miglioramento dell'efficienza 

idrica o qualsiasi altra attività che protegga 

o migliori la qualità dei corpi idrici 

dell'Unione conformemente alla direttiva 

2000/60/CE; 
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Or. en 

 

Emendamento  453 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale all'uso sostenibile e 

alla protezione delle acque e delle risorse 

marine; 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale all'uso sostenibile e 

alla protezione delle acque e delle risorse 

marine, tenendo conto degli investimenti 

già programmati che contribuiscono 

altresì a tale obiettivo; 

Or. fr 

 

Emendamento  454 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Contributo sostanziale all'economia 

circolare e alla prevenzione e al 

riciclaggio dei rifiuti 

Contributo sostanziale all'economia 

circolare, comprese la prevenzione dei 

rifiuti e la promozione dell'utilizzo delle 

materie prime secondarie 

Or. en 

Motivazione 

La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti sono parte integrante dell'economia circolare. 

 

Emendamento  455 
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Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 

transizione verso un'economia circolare e 

alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti 

se contribuisce in modo sostanziale al 

raggiungimento di questo obiettivo 

ambientale attraverso una delle modalità 

descritte di seguito: 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 

transizione verso un'economia circolare, 

comprese la prevenzione dei rifiuti e la 

promozione dell'utilizzo delle materie 

prime secondarie, se promuove l'uso a 

cascata dei materiali e contribuisce in 

modo sostanziale al raggiungimento di 

questo obiettivo ambientale attraverso una 

delle modalità descritte di seguito: 

Or. en 

 

Emendamento  456 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 

transizione verso un'economia circolare e 

alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti 

se contribuisce in modo sostanziale al 

raggiungimento di questo obiettivo 

ambientale attraverso una delle modalità 

descritte di seguito: 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 

transizione verso un'economia circolare e 

alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti 

se contribuisce in modo sostanziale, 

conformemente all'acquis dell'Unione in 

materia di rifiuti, al raggiungimento di 

questo obiettivo ambientale attraverso una 

delle modalità descritte di seguito: 

Or. en 

 

Emendamento  457 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 
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Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il miglioramento dell'uso efficiente 

delle materie prime nella produzione, 

anche riducendo l'uso di quelle primarie e 

aumentando il ricorso a sottoprodotti e 

rifiuti; 

(a) la promozione di modelli di 

produzione, imprenditoriali e di consumo 

innovativi volti al miglioramento dell'uso 

efficiente delle materie prime, anche 

riducendo l'uso di quelle primarie e 

aumentando il ricorso a sottoprodotti e 

materie prime secondarie, sostenendo così 

le operazioni di cessazione della qualifica 

di rifiuto; 

Or. en 

 

Emendamento  458 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) il miglioramento dell'uso efficiente 

delle materie prime nella produzione, 

anche riducendo l'uso di quelle primarie e 

aumentando il ricorso a sottoprodotti e 

rifiuti; 

(a) il miglioramento dell'uso efficiente 

delle materie prime nella produzione, 

anche riducendo l'uso di quelle primarie e 

aumentando il ricorso a sottoprodotti e 

rifiuti, comprese le materie prime 

secondarie; 

Or. en 

 

Emendamento  459 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'aumento della durabilità, 

riparabilità, possibilità di miglioramento o 

(b) la promozione della progettazione 

e della fabbricazione nonché l'aumento 
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riutilizzabilità; dell'uso di prodotti efficienti sotto il 

profilo delle risorse, durevoli (anche in 

termini di durata di vita e di assenza di 

obsolescenza programmata), riparabili, 

riutilizzabili e aggiornabili; 

Or. en 

 

Emendamento  460 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose in materiali e prodotti, 

in conformità delle disposizioni normative 

dell'UE che garantiscono la gestione 

sicura delle sostanze, dei materiali e dei 

prodotti; 

Or. en 

 

Emendamento  461 

Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells, Fredrick Federley 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose in materiali e prodotti, 

in conformità delle disposizioni normative 

dell'UE che garantiscono la gestione 

sicura delle sostanze, dei materiali e dei 

prodotti; 

Or. en 
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Emendamento  462 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose in materiali e prodotti, 

in linea con le disposizioni giuridiche 

armonizzate stabilite a livello dell'Unione, 

ogniqualvolta ciò sia tecnicamente 

possibile; 

Or. en 

Motivazione 

La produzione di prodotti sostenibili quali turbine eoliche, pannelli solari o automobili 

elettriche può richiedere l'uso di sostanze pericolose. L'obiettivo di ridurre le sostanze 

pericolose dovrebbe tenere conto delle possibilità tecniche, come nel caso del regolamento 

(CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea. Allo stesso 

tempo, le pertinenti normative dell'UE in materia di sostanze chimiche e prodotti devono 

garantire una gestione sicura di tali sostanze durante l'intero ciclo di vita del prodotto. 

 

Emendamento  463 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose e la sostituzione delle 

sostanze estremamente preoccupanti in 

materiali e prodotti; 

Or. en 

 

Emendamento  464 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 



 

PE632.154v01-00 36/135 AM\1172567IT.docx 

IT 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

(d) la riduzione, ove opportuno, del 

contenuto di sostanze pericolose in 

materiali e prodotti; 

Or. en 

 

Emendamento  465 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

(d) la riduzione e il controllo del 

contenuto di sostanze pericolose in 

materiali e prodotti; 

Or. en 

 

Emendamento  466 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

(d) la riduzione del contenuto di 

sostanze pericolose in materiali, prodotti e 

rifiuti; 

Or. en 

 

Emendamento  467 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 
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Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g) una minore produzione di rifiuti; (g) una minore produzione di rifiuti 

urbani e nei processi inerenti alla 

produzione industriale, all'estrazione di 

minerali, all'industria manifatturiera, alla 

costruzione e alla demolizione, tenendo in 

considerazione le migliori tecniche 

disponibili; 

Or. en 

 

Emendamento  468 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) l'aumento della preparazione per il 

riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti; 

(h) l'aumento della preparazione per il 

riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti 

conformemente alla gerarchia dei rifiuti; 

Or. en 

 

Emendamento  469 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (h bis) l'aumento dello sviluppo delle 

infrastrutture di gestione dei rifiuti 

necessarie per la prevenzione, il riutilizzo 

e il riciclaggio; 

Or. en 
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Emendamento  470 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) l'evitare l'incenerimento e lo 

smaltimento dei rifiuti; 

(i) l'evitare l'incenerimento, lo 

smaltimento e il conferimento in discarica 

dei rifiuti, conformemente alla gerarchia 

dei rifiuti; 

Or. en 

 

Emendamento  471 

Jørn Dohrmann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) l'evitare l'incenerimento e lo 

smaltimento dei rifiuti; 

(i) l'evitare le opzioni di gestione dei 

rifiuti che non sono conformi alla 

gerarchia dei rifiuti; 

Or. en 

 

Emendamento  472 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i bis) l'aumento della preparazione per il 

contenimento dei rifiuti e il loro 

isolamento dalla biosfera accessibile;  

Or. en 
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Emendamento  473 

Pavel Poc 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (i bis) l'aumento della preparazione per 

uno smaltimento finale dei rifiuti sicuro e 

tecnicamente collaudato; 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno adottare un approccio tecnologicamente neutrale, in linea con l'obiettivo 

europeo di decarbonizzazione e con gli obiettivi di garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento e la competitività in maniera efficace sotto il profilo dei costi e 

socialmente accettabile, tenendo conto della diversità del mix energetico nei vari Stati 

membri. Tale approccio dovrebbe contemplare uno smaltimento finale dei rifiuti tecnicamente 

collaudato in quanto possibile modalità di trattamento dei rifiuti associati a taluni tipi di 

produzione di energia. 

 

Emendamento  474 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(j) l'evitare e il ripulire spargimenti di 

rifiuti e altre forme di inquinamento 

causate da una gestione non corretta dei 

rifiuti; 

(j) l'identificazione dei prodotti che 

sono le principali fonti di spargimenti di 

rifiuti, in particolare negli ambienti 

naturali e marini, e l'adozione di misure 

adeguate per prevenire e ridurre gli 

spargimenti di rifiuti da tali prodotti; il 

perseguimento dell'obiettivo di porre fine 

agli spargimenti di rifiuti in ambiente 

marino, quale contributo all'obiettivo di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di 

prevenire e ridurre in modo significativo 

l'inquinamento marino di ogni tipo; 
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Or. en 

 

Emendamento  475 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(j) l'evitare e il ripulire spargimenti di 

rifiuti e altre forme di inquinamento 

causate da una gestione non corretta dei 

rifiuti; 

(j) l'evitare, il ridurre e il ripulire 

spargimenti di rifiuti e altre forme di 

inquinamento causate da una gestione non 

corretta dei rifiuti; 

Or. en 

 

Emendamento  476 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (j bis) la riduzione della produzione di 

rifiuti alimentari nella produzione 

primaria, nella trasformazione e nella 

fabbricazione, nella vendita e in altre 

forme di distribuzione degli alimenti, nei 

ristoranti e nei servizi di ristorazione, 

nonché nei nuclei domestici come 

contributo all'obiettivo di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre 

del 50 % i rifiuti alimentari globali pro 

capite a livello di vendita al dettaglio e di 

consumatori e di ridurre le perdite 

alimentari lungo le catene di produzione e 

di approvvigionamento entro il 2030; 

Or. en 
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Emendamento  477 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera k 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(k) l'uso efficiente delle risorse 

energetiche naturali. 

(k) l'uso efficiente delle risorse 

energetiche naturali in linea con l'uso a 

cascata delle risorse; 

Or. en 

 

Emendamento  478 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (k bis) la promozione della bioeconomia 

attraverso l'utilizzo sostenibile delle fonti 

rinnovabili per la produzione di materiali 

e beni; 

Or. en 

 

Emendamento  479 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (k ter) la realizzazione di attività di 

ricerca e innovazione volte a promuovere 

la creazione di modelli imprenditoriali 

intelligenti sulla base di progetti in 

materia di efficienza energetica. 

Or. en 
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Emendamento  480 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale sia all'economia 

circolare sia alla prevenzione e al 

riciclaggio dei rifiuti; 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale sia all'economia 

circolare sia alla prevenzione e al 

riciclaggio dei rifiuti, tenendo conto degli 

investimenti già programmati che 

contribuiscono altresì a tale obiettivo; 

Or. fr 

 

Emendamento  481 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 

prevenzione e alla riduzione 

dell'inquinamento se contribuisce a un 

elevato livello di protezione dell'ambiente 

dall'inquinamento attraverso una delle 

modalità descritte di seguito: 

1. Si considera che un'attività 

economica dà un contributo sostanziale alla 

prevenzione e alla riduzione 

dell'inquinamento se contribuisce in modo 

sostanziale alla protezione dell'ambiente 

dall'inquinamento attraverso una delle 

modalità descritte di seguito: 

Or. en 

 

Emendamento  482 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 
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Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla prevenzione e alla 

riduzione dell'inquinamento; 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla prevenzione e alla 

riduzione dell'inquinamento, tenendo 

conto degli investimenti già programmati 

che contribuiscono altresì a tale obiettivo; 

Or. fr 

 

Emendamento  483 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Contributo sostanziale alla protezione di 

ecosistemi sani 

Contributo sostanziale alla protezione o al 

risanamento di ecosistemi e alla 

conservazione di habitat e specie protetti 

Or. en 

 

Emendamento  484 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

11 Contributo sostanziale alla 

protezione di ecosistemi sani 

11 Contributo sostanziale alla 

protezione di ecosistemi sani e alla 

bonifica delle aree ad alto impatto 

ambientale 
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Or. it 

 

Emendamento  485 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente regolamento, si 

considera che un'attività economica dà un 

contributo sostanziale all'esistenza di 

ecosistemi sani se contribuisce in modo 

sostanziale a proteggere, conservare e 

migliorare la biodiversità e i servizi 

ecosistemici conformemente ai pertinenti 

strumenti legislativi e non legislativi 

dell'Unione, attraverso una delle modalità 

descritte di seguito: 

1. Ai fini del presente regolamento, si 

considera che un'attività economica, 

esercitata ad esempio da cooperative, dà 

un contributo sostanziale all'esistenza di 

ecosistemi sani se contribuisce in modo 

sostanziale a proteggere, conservare e 

migliorare la biodiversità e i servizi 

ecosistemici conformemente ai pertinenti 

strumenti legislativi e non legislativi 

dell'Unione, attraverso una delle modalità 

descritte di seguito: 

Or. en 

 

Emendamento  486 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ai fini del presente regolamento, si 

considera che un'attività economica dà un 

contributo sostanziale all'esistenza di 

ecosistemi sani se contribuisce in modo 

sostanziale a proteggere, conservare e 

migliorare la biodiversità e i servizi 

ecosistemici conformemente ai pertinenti 

strumenti legislativi e non legislativi 

dell'Unione, attraverso una delle modalità 

descritte di seguito: 

1. Ai fini del presente regolamento, si 

considera che un'attività economica dà un 

contributo sostanziale all'esistenza di 

ecosistemi se contribuisce in modo 

sostanziale a proteggere, conservare e 

migliorare o ripristinare la biodiversità e i 

servizi ecosistemici conformemente ai 

pertinenti strumenti legislativi e non 

legislativi dell'Unione, attraverso una delle 

modalità descritte di seguito: 

Or. en 
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Emendamento  487 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la conservazione della natura 

(habitat, specie); la protezione, il ripristino 

e il miglioramento dello stato degli 

ecosistemi e della loro capacità di fornire 

servizi; 

(a) misure di conservazione della 

natura volte a mantenere o ripristinare 

habitat naturali e specie animali e vegetali 

selvatiche protetti e a ottenere adeguate 

popolazioni di specie ornitiche naturali; la 

protezione, il ripristino e il miglioramento 

dello stato degli ecosistemi e della loro 

capacità di fornire servizi; 

Or. en 

 

Emendamento  488 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la gestione sostenibile delle foreste. (d) la gestione sostenibile delle foreste 

in conformità della legislazione nazionale 

applicabile, in linea con le conclusioni 

della conferenza ministeriale sulla 

protezione delle foreste in Europa 

(Helsinki, 1993) nonché gli obblighi 

stabiliti dal regolamento (UE) 2018/841 

(regolamento LULUCF) e dal 

regolamento (UE) n. 995/2010 

(regolamento dell'UE sul legno). 

Or. en 

 

Emendamento  489 
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Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la gestione sostenibile delle foreste. (d) la gestione sostenibile delle foreste, 

definita come 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). 

 

Emendamento  490 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) la gestione sostenibile delle foreste. (d) la gestione sostenibile delle foreste, 

tenuto conto 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 
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sulle energie rinnovabili. 

Or. en 

 

Emendamento  491 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla protezione di 

ecosistemi sani; 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla protezione o al 

risanamento di ecosistemi e alla 

conservazione di habitat e specie protetti; 

Or. en 

 

Emendamento  492 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla protezione di 

ecosistemi sani; 

(a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla protezione di 

ecosistemi sani, tenendo conto degli 

investimenti già programmati che 

contribuiscono altresì a tale obiettivo; 

Or. fr 

 



 

PE632.154v01-00 48/135 AM\1172567IT.docx 

IT 

Emendamento  493 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla protezione di 

ecosistemi sani; 

a) integrare il paragrafo 1 per stabilire 

i criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si considera, 

ai fini del presente regolamento, che una 

determinata attività economica contribuisce 

in modo sostanziale alla protezione di 

ecosistemi sani e alla bonifica delle aree 

ad alto impatto ambientale; 

Or. it 

 

Emendamento  494 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 11 bis 

 Criteri di sostenibilità sociale delle attività 

economiche 

 1. Al fine di stabilire l'impatto di un 

investimento in termini di sostenibilità 

sociale, un'attività economica è 

considerata socialmente sostenibile se 

soddisfa tutti i criteri elencati di seguito: 

 (a) l'attività economica contribuisce in 

modo sostanziale ai diritti, al benessere e 

agli interessi di persone e comunità, in 

particolare alla lotta contro le 

disuguaglianze, alla promozione della 

coesione sociale, dell'integrazione sociale 

e delle relazioni industriali, nonché al 

capitale umano o alle comunità 

economicamente o socialmente 
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svantaggiate; 

 (b) l'attività economica sostiene lo 

sviluppo di organizzazioni dell'economia 

sociale e di imprese sociali e rende 

pubblicamente disponibili, almeno 

annualmente, anche attraverso internet, 

prove dei fondi stanziati per tali categorie, 

nel rispetto delle normative applicabili 

sulla tutela della riservatezza dei dati 

personali; 

 (c) l'attività economica non arreca un 

danno significativo a nessuno degli 

obiettivi ambientali di cui all'articolo 5, in 

conformità dell'articolo 12, né a un 

obiettivo sociale, e in particolare non è 

collegata alla commercializzazione 

irresponsabile di alcolici, a giochi 

d'azzardo ad alto rischio, alla produzione 

o distribuzione di pornografia, alla 

produzione o vendita di tabacco o alla 

produzione o vendita di armi; 

 (d) l'attività economica non è collegata ad 

alcun tipo di attività speculative, come ad 

esempio il trading algoritmico e ad alta 

frequenza, la vendita allo scoperto, la 

vendita allo scoperto nuda o la 

speculazione su prodotti alimentari e 

materie prime; 

 (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 ed equità delle 

retribuzioni del personale e 

l'adempimento degli obblighi fiscali, il cui 

rapporto non può in ogni caso superare il 

valore di 5; 

 (f) l'attività economica è svolta nel 

rispetto delle garanzie minime di 

salvaguardia previste all'articolo 13 e non 

dovrebbe quindi essere collegata ad 

alcuna privazione di necessità 

fondamentali quali cibo, riparo e 

assistenza medica e all'utilizzo di minerali 

dei conflitti, né dovrebbe essere svolta in 

collaborazione con parti che violano 
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diritti politici e civili e forniscono prodotti 

e servizi strategici a parti che 

contribuiscono direttamente alla 

violazione di diritti politici e civili; 

 (g) l'attività economica è conforme ai 

criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la 

Commissione li abbia specificati ai sensi 

del paragrafo 2 del presente articolo. 

 2. La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 16 al fine di: 

 (a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i 

criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si 

considera, ai fini del presente 

regolamento, che una determinata attività 

economica contribuisce in modo 

sostanziale ai diritti, al benessere e agli 

interessi di persone e comunità, in 

particolare alla lotta contro le 

disuguaglianze, alla promozione della 

coesione sociale, dell'integrazione sociale 

e delle relazioni industriali, nonché al 

capitale umano o alle comunità 

economicamente o socialmente 

svantaggiate; 

 (b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per 

ogni obiettivo sociale pertinente, i criteri 

di vaglio tecnico che consentono di 

determinare se si considera che un'attività 

economica per la quale sono stabiliti 

criteri di vaglio a norma della lettera a) 

del presente paragrafo arreca, ai fini del 

presente regolamento, un danno 

significativo a uno o più di tali obiettivi. 

 3. La Commissione stabilisce i criteri di 

vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un 

atto delegato, tenendo conto delle 

prescrizioni stabilite all'articolo 14. 

 4. Entro il 31 dicembre 2021 la 

Commissione adotta l'atto delegato di cui 

al paragrafo 2, al fine di garantire la sua 

entrata in vigore nel luglio 2022 per 

quanto riguarda la prima attività elencata 

all'allegato I ed entro le rispettive date 

specificate all'allegato I per quanto 
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riguarda le altre attività economiche. 

Or. en 

 

Emendamento  495 

Simona Bonafè, Paul Tang, Luigi Morgano, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 11 bis 

 Contributo sostanziale agli obiettivi 

sociali 

 1. Si considera che un'attività economica 

dà un contributo sostanziale agli obiettivi 

sociali attraverso una delle modalità 

descritte di seguito: 

 (a) la riduzione delle disuguaglianze, 

dell'esclusione sociale, della 

discriminazione e dell'emarginazione e/o 

la promozione della coesione e 

dell'integrazione sociali; 

 (b) la riduzione della povertà, anche in 

termini di reddito, privazioni materiali, 

come la povertà energetica, e scarsa 

intensità di lavoro, anche per quanto 

riguarda le relazioni industriali, in 

particolare nelle comunità socialmente 

svantaggiate; 

 (c) la promozione di un accesso equo a 

un'alimentazione a prezzi contenuti, 

sicura, sufficiente e nutriente e/o la 

garanzia della sicurezza alimentare; 

 (d) la promozione di un accesso equo ai 

servizi sanitari e di una copertura 

sanitaria universale; 

 (e) la promozione di un accesso equo 

all'istruzione e alla formazione; 

 (f) la promozione di un accesso equo alla 

protezione sociale; 
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 (g) la promozione di un accesso equo ad 

alloggi adeguati e a costi contenuti; 

 (h) la promozione di un accesso equo ad 

altri servizi essenziali, compresi l'acqua, i 

servizi igienico-sanitari, l'energia, i 

trasporti, i servizi finanziari e la 

comunicazione digitale; 

 (i) il sostegno allo sviluppo di 

organizzazioni dell'economia sociale e di 

imprese sociali. 

 2. La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 16 al fine di: 

 (a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i 

criteri di vaglio tecnico basati su 

indicatori che consentono di determinare 

a quali condizioni si considera, ai fini del 

presente regolamento, che una 

determinata attività economica 

contribuisce in modo sostanziale agli 

obiettivi sociali; 

 (b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per 

ogni obiettivo sociale e ambientale 

pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati 

su indicatori che consentono di 

determinare se si considera che un'attività 

economica per la quale sono stabiliti 

criteri di vaglio a norma della lettera a) 

del presente paragrafo arreca, ai fini del 

presente regolamento, un danno 

significativo a uno o più di tali obiettivi. 

 3. La Commissione stabilisce i criteri di 

vaglio tecnico basati su indicatori di cui al 

paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo 

conto delle prescrizioni stabilite 

all'articolo 14. 

 4. Entro il [1° luglio 2022] la 

Commissione adotta l'atto delegato di cui 

al paragrafo 2, al fine di garantire la sua 

entrata in vigore il [31 dicembre 2022]. 

Or. en 

 

Emendamento  496 
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Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 11 bis 

 Contributo sostanziale agli obiettivi 

sociali 

 1. Si considera che un'attività economica 

dà un contributo sostanziale agli obiettivi 

sociali attraverso una delle modalità 

descritte di seguito: 

 (a) la riduzione delle disuguaglianze, 

dell'esclusione sociale, della 

discriminazione e dell'emarginazione e/o 

il miglioramento della coesione e 

dell'integrazione sociali e/o la promozione 

delle pari opportunità per tutti; 

 (b) la riduzione della povertà, anche per 

quanto riguarda le relative privazioni, 

spesso multidimensionali e sovrapposte, 

nella sfera del reddito, delle privazioni 

materiali e della scarsa intensità di 

lavoro; 

 (c) la promozione di un accesso equo a 

un'alimentazione a prezzi contenuti, 

sicura, sufficiente e nutriente e/o la 

garanzia della sicurezza alimentare; 

 (d) la promozione di un accesso equo a 

servizi sanitari di qualità e di una 

copertura sanitaria universale; 

 (e) la promozione di un accesso equo 

all'istruzione e alla formazione di qualità; 

 (f) la promozione di un accesso equo alla 

protezione sociale di qualità; 

 (g) la promozione di un accesso equo ad 

alloggi adeguati e a costi contenuti; 

 (h) la promozione di un accesso equo ad 

altri servizi essenziali di buona qualità, 

compresi l'acqua, i servizi igienico-

sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi 
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finanziari e le comunicazioni digitali. 

 2. La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 16 al fine di: 

 (a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i 

criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si 

considera, ai fini del presente 

regolamento, che una determinata attività 

economica contribuisce in modo 

sostanziale agli obiettivi sociali; 

 (b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per 

ogni obiettivo ambientale e sociale 

pertinente, i criteri di vaglio tecnico che 

consentono di determinare se si considera 

che un'attività economica per la quale 

sono stabiliti criteri di vaglio a norma 

della lettera a) del presente paragrafo 

arreca, ai fini del presente regolamento, 

un danno significativo a uno o più di tali 

obiettivi. 

 3. La Commissione stabilisce 

congiuntamente i criteri di vaglio tecnico 

di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, 

tenendo conto delle prescrizioni stabilite 

all'articolo 14. 

4. Entro il [1° luglio 2022] la 

Commissione adotta l'atto delegato di cui 

al paragrafo 2, al fine di garantire la sua 

entrata in vigore il [31 dicembre 2022]. 

Or. en 

 

Emendamento  497 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 11 bis 

 Contributo sostanziale agli obiettivi 

sociali 
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 Si considera che un'attività economica dà 

un contributo sostanziale agli obiettivi 

sociali se contribuisce a un elevato livello 

di sviluppo sociale, inclusione sociale ed 

uguaglianza attraverso una delle modalità 

descritte di seguito: 

 (a) la riduzione delle disuguaglianze 

socioeconomiche, dell'esclusione sociale e 

dell'emarginazione; 

 (c) la promozione delle pari opportunità 

per tutti e/o il miglioramento della 

coesione sociale e dell'inclusione sociale 

delle comunità e dei gruppi svantaggiati, 

anche attraverso la microfinanza; 

 (d) la riduzione della povertà in tutte le 

sue forme, comprese la povertà di reddito, 

le privazioni materiali e la scarsa intensità 

di lavoro; 

 (e) il sostegno allo sviluppo di 

organizzazioni dell'economia sociale e di 

imprese sociali quali definite nella 

comunicazione della Commissione del 25 

ottobre 2011 sulle imprese sociali; 

 (f) la promozione di un accesso equo alla 

sicurezza alimentare, all'istruzione e alla 

formazione di qualità, ad alloggi a costi 

contenuti e alla protezione sociale; 

 (g) la promozione di un accesso equo ad 

altri servizi essenziali di buona qualità, 

compresi l'acqua, i servizi igienico-

sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi 

finanziari e le comunicazioni digitali. 

 2. La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 16 al fine di: 

 (a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i 

criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si 

considera, ai fini del presente 

regolamento, che una determinata attività 

economica contribuisce in modo 

sostanziale agli obiettivi sociali; 

 (b) integrare l'articolo 12 per stabilire, per 

ogni obiettivo sociale pertinente, i criteri 

di vaglio tecnico che consentono di 
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determinare se si considera che un'attività 

economica per la quale sono stabiliti 

criteri di vaglio a norma della lettera a) 

del presente paragrafo arreca, ai fini del 

presente regolamento, un danno 

significativo a uno o più di tali obiettivi. 

 3. Entro il [1° luglio 2021] la 

Commissione adotta l'atto delegato di cui 

al paragrafo 2, al fine di garantire la sua 

entrata in vigore il [31 dicembre 2021].  

Or. en 

 

Emendamento  498 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 11 bis 

 Contributo sostanziale alla tutela 

dell'ambiente attraverso la crescita 

economica sostenibile 

 1. Un'attività economica apporta un 

contributo sostanziale alla tutela 

dell'ambiente attraverso una crescita 

economica sostenibile se ha almeno un 

rendimento corrispondente alla crescita 

globale o se il valore di mercato 

dell'impresa che esercita l'attività 

economica aumenta almeno di pari passo 

con tale crescita. Il periodo di riferimento 

per la valutazione corrisponde agli ultimi 

tre anni. Per non compromettere la 

crescita economica sostenibile e quindi 

l'opportunità associata di investire in 

attività economiche ecosostenibili, gli 

investimenti devono soddisfare i seguenti 

criteri per essere considerati sostenibili: 

 (a) il responsabile dell'attività economica 

non è aggredibile in caso di procedura 

concorsuale; 
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 (b) l'attività economica è sufficientemente 

diversificata con altre attività economiche. 

L'attività economica è combinata con 

altre tre attività economiche di altri settori 

del mercato; 

 (c) le previsioni sugli utili dell'attività 

economica mostrano un profilo difensivo 

e orientato al lungo termine; 

 (d) la deviazione standard del valore di 

mercato dell'attività economica negli 

ultimi tre anni non supera il 66,6 %. 

 2. La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 17 

[precedentemente articolo 16] al fine di: 

 (a) integrare il paragrafo 1 per stabilire i 

criteri di vaglio tecnico che consentono di 

determinare a quali condizioni si 

considera, ai fini del presente 

regolamento, che una determinata attività 

economica contribuisce in modo 

sostanziale alla tutela dell'ambiente 

attraverso una crescita economica 

sostenibile; 

 (b) integrare l'articolo 13 

[precedentemente articolo 12] per 

stabilire, per ogni obiettivo ambientale 

pertinente, i criteri di vaglio tecnico che 

consentono di determinare se si considera 

che un'attività economica per la quale 

sono stabiliti criteri di vaglio a norma 

della lettera a) del presente paragrafo 

arreca, ai fini del presente regolamento, 

un danno significativo a uno o più di tali 

obiettivi. 

 3. La Commissione stabilisce i criteri di 

vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un 

unico atto delegato, tenendo conto delle 

prescrizioni stabilite all'articolo 15 

[precedentemente articolo 14]. 

 4. Entro il 1° luglio 2022 la Commissione 

adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 

2, al fine di garantire la sua entrata in 

vigore il 31 dicembre 2022. 
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Or. de 

Motivazione 

Menschen beginnen ab einem Bruttoinlandsprodukt von ca. 4500€ zunehmend, ein 

umweltbewusstes Konsum- und Investitionsverhalten zu entwickeln. Aus der Perspektive des 

Umweltschutzes heraus, ist es daher notwendig, so viele Menschen wie möglich in die Lage zu 

versetzen, ein solches Umweltbewusstsein zu entwickeln, indem man sie bei der stetigen 

Akkumulation von Kapital und seinen Renditen unterstützt. Eine risikobehaftete 

Wirtschaftstätigkeit kann deshalb nicht als ökologisch nachhaltig gelten. Die EU sollte 

deshalb keine Kaufempfehlungen für risikoreiche Wirtschaftstätigkeiten geben. 

 

Emendamento  499 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 12 soppresso 

Danno significativo agli obiettivi 

ambientali 

 

Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si 

considera che un'attività economica 

danneggia in modo significativo: 

 

(a) la mitigazione dei cambiamenti 

climatici, se l'attività conduce a 

significative emissioni di gas a effetto 

serra; 

 

(b) l'adattamento ai cambiamenti 

climatici, se l'attività conduce a un 

peggioramento degli effetti negativi del 

clima, attuale e previsto, sull'ambiente 

naturale e costruito dove l'attività si 

svolge, e anche al di fuori di esso; 

 

(c) l'uso sostenibile e la protezione delle 

acque e delle risorse marine, se l'attività 

nuoce in misura significativa al buono 

stato delle acque dell'Unione, comprese le 

acque dolci, le acque di transizione e le 

acque costiere, o al buono stato ecologico 

delle acque marine dell'Unione; 
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(d) l'economia circolare e la prevenzione 

e il riciclaggio dei rifiuti, se l'attività 

conduce a inefficienze significative 

nell'uso dei materiali in una o più fasi del 

ciclo di vita dei prodotti, anche in termini 

di durabilità, riparabilità, possibilità di 

miglioramento, riutilizzabilità o 

riciclabilità dei prodotti; oppure, se 

l'attività comporta un aumento 

significativo nella produzione, 

incenerimento o smaltimento dei rifiuti; 

 

(e) la prevenzione e il controllo 

dell'inquinamento, se l'attività comporta 

un aumento significativo delle emissioni 

di sostanze inquinanti nell'aria, 

nell'acqua e nel suolo rispetto alla 

situazione esistente prima del suo avvio; 

 

(f) gli ecosistemi sani, se l'attività nuoce 

in misura significativa al buono stato 

degli ecosistemi. 

 

Or. en 

Motivazione 

I criteri elencati nel presente articolo sono talmente poco specifici da non avere alcun 

significato. 

 

Emendamento  500 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Danno significativo agli obiettivi 

ambientali 

Danno significativo agli obiettivi 

ambientali e sociali 

Or. en 

 

Emendamento  501 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 
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Proposta di regolamento 

Articolo 12 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Danno significativo agli obiettivi 

ambientali 

Danno significativo agli obiettivi 

ambientali e sociali 

Or. en 

 

Emendamento  502 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Danno significativo agli obiettivi 

ambientali 

Danno significativo agli obiettivi 

ambientali e sociali 

Or. en 

 

Emendamento  503 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si 

considera che un'attività economica 

danneggia in modo significativo: 

Ai fini dell'articolo 3, lettera b) si considera 

che, tenuto conto del suo intero ciclo di 

vita, laddove sono disponibili 

informazioni pertinenti, un'attività 

economica danneggia in modo 

significativo: 

Or. en 
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Motivazione 

È più opportuno adottare un approccio basato sul ciclo di vita, dato che i prodotti possono 

apportare altri benefici in termini di sostenibilità lungo la catena di approvvigionamento a 

seguito di miglioramenti dei prodotti ai livelli superiori della catena stessa. Anche questi 

dovrebbero essere riconosciuti onde fornire una visione completa. 

 

Emendamento  504 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si 

considera che un'attività economica 

danneggia in modo significativo: 

Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si 

considera che, tenuto conto del suo ciclo 

di vita, un'attività economica danneggia in 

modo significativo: 

Or. en 

 

Emendamento  505 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si 

considera che un'attività economica 

danneggia in modo significativo: 

Ai fini dell'articolo 3, lettera b), e 

dell'articolo 3 bis, si considera che 

un'attività economica danneggia in modo 

significativo: 

Or. en 

Motivazione 

Modifica tecnica necessaria per facilitare la creazione di una categoria di attività "marroni" 

all'articolo 3 bis (nuovo). 

 

Emendamento  506 
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Ivo Belet 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) la mitigazione dei cambiamenti 

climatici, se l'attività conduce a 

significative emissioni di gas a effetto 

serra; 

(a) la mitigazione dei cambiamenti 

climatici, se l'attività conduce a 

significative emissioni di gas a effetto serra 

tali da avere un peso maggiore rispetto al 

suo contributo a un obiettivo ambientale; 

Or. en 

Motivazione 

Per sostenere la decarbonizzazione dei settori che emettono tradizionalmente una notevole 

quantità di gas a effetto serra, le attività che conseguono una riduzione significativa di tali 

gas non dovrebbero essere considerate significativamente dannose. 

 

Emendamento  507 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) la mitigazione dei cambiamenti 

climatici, se l'attività conduce a 

significative emissioni di gas a effetto 

serra; 

(a) l'influenza umana sui cambiamenti 

climatici, se l'attività conduce a 

significative emissioni di gas a effetto 

serra; 

Or. de 

 

Emendamento  508 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'economia circolare e la (d) l'economia circolare e la 



 

AM\1172567IT.docx 63/135 PE632.154v01-00 

 IT 

prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se 

l'attività conduce a inefficienze 

significative nell'uso dei materiali in una o 

più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche 

in termini di durabilità, riparabilità, 

possibilità di miglioramento, riutilizzabilità 

o riciclabilità dei prodotti; oppure, se 

l'attività comporta un aumento significativo 

nella produzione, incenerimento o 

smaltimento dei rifiuti; 

prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se 

l'attività conduce a inefficienze 

significative nell'uso dei materiali in una o 

più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche 

in termini di durabilità, riparabilità, 

possibilità di miglioramento, riutilizzabilità 

o riciclabilità dei prodotti; oppure, se 

l'attività comporta un aumento significativo 

nella produzione, incenerimento o 

smaltimento dei rifiuti; oppure, se non 

esistono impianti civici operativi per lo 

smaltimento dei rifiuti dell'attività; 

Or. en 

 

Emendamento  509 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'economia circolare e la 

prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se 

l'attività conduce a inefficienze 

significative nell'uso dei materiali in una o 

più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche 

in termini di durabilità, riparabilità, 

possibilità di miglioramento, riutilizzabilità 

o riciclabilità dei prodotti; oppure, se 

l'attività comporta un aumento significativo 

nella produzione, incenerimento o 

smaltimento dei rifiuti; 

(d) l'economia circolare e la 

prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se 

l'attività conduce a inefficienze 

significative nell'uso dei materiali in una o 

più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche 

in termini di durabilità, riparabilità, 

possibilità di miglioramento, riutilizzabilità 

o riciclabilità dei prodotti; oppure, se 

l'attività comporta un aumento significativo 

nella produzione e nello smaltimento dei 

rifiuti, compresi l'incenerimento e il 

conferimento in discarica, in contrasto 

con l'articolo 4 della direttiva 

2008/98/CE; 

Or. en 

 

Emendamento  510 

Jørn Dohrmann 

 

Proposta di regolamento 



 

PE632.154v01-00 64/135 AM\1172567IT.docx 

IT 

Articolo 12 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'economia circolare e la 

prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se 

l'attività conduce a inefficienze 

significative nell'uso dei materiali in una o 

più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche 

in termini di durabilità, riparabilità, 

possibilità di miglioramento, riutilizzabilità 

o riciclabilità dei prodotti; oppure, se 

l'attività comporta un aumento significativo 

nella produzione, incenerimento o 

smaltimento dei rifiuti; 

(d) l'economia circolare e la 

prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se 

l'attività conduce a inefficienze 

significative nell'uso dei materiali in una o 

più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche 

in termini di durabilità, riparabilità, 

possibilità di miglioramento, riutilizzabilità 

o riciclabilità dei prodotti; oppure, se 

l'attività comporta un aumento significativo 

nella produzione dei rifiuti o deviazioni 

ingiustificate dalla gerarchia dei rifiuti; 

Or. en 

 

Emendamento  511 

Nicola Caputo 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) la prevenzione e il controllo 

dell'inquinamento, se l'attività comporta un 

aumento significativo delle emissioni di 

sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e 

nel suolo rispetto alla situazione esistente 

prima del suo avvio; 

e) la prevenzione e il controllo 

dell'inquinamento, se l'attività comporta un 

aumento significativo delle emissioni di 

sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e 

nel suolo o un significativo consumo di 

suolo fertile rispetto alla situazione 

esistente prima del suo avvio; 

Or. it 

Emendamento  512 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) gli obiettivi sociali, se l'attività è 

dannosa per: 
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 i) l'uguaglianza, l'inclusione sociale e la 

coesione sociale, laddove l'attività 

comporta un significativo aggravamento 

delle vulnerabilità o della 

marginalizzazione della popolazione 

interessata; 

 ii) la riduzione della povertà, laddove 

l'attività accresce significativamente le 

privazioni tra la popolazione interessata; 

 iii) l'accesso equo all'alimentazione o alla 

sicurezza alimentare, laddove l'attività 

comporta una riduzione significativa 

dell'accesso agli approvvigionamenti 

alimentari o aumenta significativamente 

l'inquinamento del suolo o dell'acqua, 

causando una diminuzione della 

produttività agricola; 

 iv) l'accesso equo ai servizi sanitari, 

laddove l'attività nuoce in misura 

significativa al personale medico, alle 

dotazioni o ai servizi di natura medica o 

limita significativamente l'accesso a tali 

servizi; 

 v) l'accesso equo all'istruzione e alla 

formazione di qualità, laddove l'attività 

nuoce in misura significativa al personale 

docente, alle dotazioni o ai servizi didattici 

o limita significativamente l'accesso a tali 

servizi; 

 vi) l'accesso equo alla protezione sociale, 

laddove l'attività nuoce in misura 

significativa ai programmi, ai 

professionisti, alle dotazioni o ai servizi o 

limita significativamente l'accesso a tali 

servizi; 

 vii) l'accesso equo ad alloggi di qualità, 

laddove l'attività nuoce all'accessibilità 

degli alloggi sotto il profilo dei costi; 

 viii) l'accesso equo ad altri servizi 

essenziali, laddove l'attività nuoce in 

misura significativa ai professionisti, alle 

dotazioni o ai servizi o limita 

significativamente l'accesso a tali servizi. 
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Or. en 

 

Emendamento  513 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera f bis (nuova) 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) gli obiettivi sociali, se l'attività è 

dannosa per l'inclusione e la coesione 

sociali, la sicurezza alimentare, l'accesso 

ai servizi o alle dotazioni di natura 

sanitaria, l'accesso all'istruzione e alla 

formazione, l'accesso alla protezione 

sociale, l'accessibilità degli alloggi sotto il 

profilo dei costi o l'accesso ai servizi 

essenziali; oppure, se l'attività è collegata 

alla commercializzazione irresponsabile di 

alcolici, a giochi d'azzardo ad alto rischio, 

alla produzione o distribuzione di 

pornografia, alla produzione o vendita di 

armi non conformi al trattato delle 

Nazioni Unite sul commercio delle 

armi1 bis, o ad attività speculative come la 

speculazione su prodotti alimentari e 

materie prime; oppure, se l'attività è 

svolta in collaborazione con parti che 

violano diritti politici e civili e forniscono 

prodotti e servizi strategici a parti che 

contribuiscono direttamente alla 

violazione di diritti politici e civili. 

 _________________ 

 1 bis Trattato sul commercio delle armi 

(ATT), adottato dall'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013; 

https://unoda-web.s3-

accelerate.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2013/06/English7.pdf. 

Or. en 



 

AM\1172567IT.docx 67/135 PE632.154v01-00 

 IT 

 

Emendamento  514 

Simona Bonafè, Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) gli obiettivi sociali, se l'attività è 

dannosa per l'inclusione, la coesione e la 

protezione sociali. 

Or. en 

 

Emendamento  515 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) il conseguimento di un livello 

elevato di sviluppo sociale, inclusione 

sociale ed equità, se l'attività comporta un 

aggravamento delle disparità 

socioeconomiche e dell'esclusione sociale 

o accresce significativamente le privazioni 

tra la popolazione interessata, oppure 

limita significativamente l'accesso a beni 

e servizi essenziali; 

Or. en 

 

Emendamento  516 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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 Ai fini dell'articolo 3 bis, la Commissione 

adotta atti delegati conformemente 

all'articolo 16 per stabilire, per ogni 

obiettivo ambientale pertinente, i criteri di 

vaglio tecnico che consentono di 

determinare se si considera che un'attività 

economica arreca un danno significativo 

a uno o più di tali obiettivi, tenendo conto, 

se del caso, delle prescrizioni stabilite 

all'articolo 14. 

 Entro il 1° luglio 2022 la Commissione 

adotta gli atti delegati, al fine di garantire 

la loro entrata in vigore il 31 dicembre 

2022. 

Or. en 

Motivazione 

Modifica tecnica necessaria per dare attuazione alla categoria di attività "marroni" (articolo 

3 bis, nuovo) con criteri di vaglio tecnico. 

 

Emendamento  517 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 

osservati i principi e i diritti stabiliti dalle 

otto convenzioni fondamentali individuate 

nella dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, la 

non discriminazione per quanto riguarda le 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 

osservati: 

(a) i principi e i diritti stabiliti dalle otto 

convenzioni fondamentali individuate nella 

dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, la 
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opportunità e il trattamento in materia di 

impiego e occupazione, nonché il diritto a 

non essere costretti al lavoro minorile. 

non discriminazione per quanto riguarda le 

opportunità e il trattamento in materia di 

impiego e occupazione, nonché il diritto a 

non essere costretti al lavoro minorile; 

(b) la Carta internazionale dei diritti 

dell'uomo; 

(c) la Carta dei diritti fondamentali 

dell'UE 

(d) i principi guida su imprese e diritti 

umani delle Nazioni Unite; 

(e) le linee guida dell'OCSE destinate alle 

imprese multinazionali. 

2. Le garanzie minime di salvaguardia 

sono attuate dall'impresa che svolge 

un'attività economica mediante procedure 

di dovuta diligenza coerenti con le 

pertinenti norme internazionali e con i 

seguenti principi: 

(a) le procedure tengono conto della 

natura e della portata delle operazioni 

dell'impresa, del loro ciclo di vita, delle 

catene di approvvigionamento e delle 

relazioni commerciali; 

(b) le procedure valutano e gestiscono gli 

effetti negativi dell'attività economica 

stessa sui diritti umani, nonché dei 

prodotti e dei servizi da essa utilizzati e 

forniti, in particolare prendendo in 

considerazione la loro produzione, uso e, 

se del caso, fine vita; 

(c) le procedure si basano sui rischi, 

facendo sì che il livello di dovuta diligenza 

applicato sia commisurato alla gravità e 

alla probabilità degli effetti negativi. È 

opportuno prestare attenzione 

innanzitutto a prevenire gli effetti negativi 

e, ove la prevenzione non sia possibile, a 

mitigare tali effetti, impedirne la 

reiterazione e, se del caso, porvi rimedio; 

(d) le procedure sono sostenute da 

pertinenti politiche e sistemi di gestione, 

al fine di consolidare un approccio 

sistematico, proattivo e reattivo alla 

costante identificazione e gestione degli 

effetti sui diritti umani; 

(e) le procedure sono elaborate mediante 

il coinvolgimento dei portatori di interessi, 

tra cui i lavoratori e altri individui o 
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gruppi potenzialmente interessati; 

(f) le procedure forniscono informazioni 

pertinenti agli investitori e ad altri 

portatori di interessi al fine di consentire 

loro di valutare il rispetto delle garanzie 

minime di salvaguardia. 

4. La Commissione è autorizzata a 

integrare il presente articolo tramite un 

atto delegato che specifichi i criteri per 

stabilire se le prescrizioni del presente 

articolo siano rispettate o meno. La 

Commissione adotta tale atto delegato 

entro il 31 dicembre 2019. 

Or. en 

 

Emendamento  518 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 

osservati i principi e i diritti stabiliti dalle 

otto convenzioni fondamentali individuate 

nella dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, la 

non discriminazione per quanto riguarda le 

opportunità e il trattamento in materia di 

impiego e occupazione, nonché il diritto a 

non essere costretti al lavoro minorile. 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 

osservati: 

(a) i principi e i diritti stabiliti dalle otto 

convenzioni fondamentali individuate nella 

dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, la 

non discriminazione per quanto riguarda le 

opportunità e il trattamento in materia di 

impiego e occupazione, nonché il diritto a 

non essere costretti al lavoro minorile; 

(b) la Carta internazionale dei diritti 

dell'uomo; 
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(c) la Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea; 

(d) i principi guida su imprese e diritti 

umani delle Nazioni Unite; 

(e) i capitoli IV e V delle linee guida 

dell'OCSE destinate alle imprese 

multinazionali su diritti umani, 

occupazione e relazioni industriali; 

(f) ove opportuno e applicabile, gli 

orientamenti volontari della FAO sulla 

gestione responsabile della terra, della 

pesca e delle foreste nel quadro della 

sicurezza alimentare nazionale e la 

dichiarazione delle Nazioni Unite sui 

diritti dei popoli indigeni. 

Or. en 

 

Emendamento  519 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 

osservati i principi e i diritti stabiliti dalle 

otto convenzioni fondamentali individuate 

nella dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, 

la non discriminazione per quanto 

riguarda le opportunità e il trattamento in 

materia di impiego e occupazione, nonché 

il diritto a non essere costretti al lavoro 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 

osservati quantomeno: 
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minorile. 

Or. en 

 

Emendamento  520 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 

osservati i principi e i diritti stabiliti dalle 

otto convenzioni fondamentali individuate 

nella dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, la 

non discriminazione per quanto riguarda le 

opportunità e il trattamento in materia di 

impiego e occupazione, nonché il diritto a 

non essere costretti al lavoro minorile. 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 

osservati: 

(a) i principi e i diritti stabiliti dalle otto 

convenzioni fondamentali individuate nella 

dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, la 

non discriminazione per quanto riguarda le 

opportunità e il trattamento in materia di 

impiego e occupazione, nonché il diritto a 

non essere costretti al lavoro minorile; 

(b) il quadro di riferimento di Sendai per 

la riduzione del rischio di catastrofi 2015-

2030 delle Nazioni Unite; 

(c) ove opportuno e applicabile, gli 

orientamenti volontari della FAO sulla 

gestione responsabile della terra, della 

pesca e delle foreste nel quadro della 

sicurezza alimentare nazionale e la 

dichiarazione delle Nazioni Unite sui 

diritti dei popoli indigeni. 

Or. en 
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Emendamento  521 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 

osservati i principi e i diritti stabiliti dalle 

otto convenzioni fondamentali individuate 

nella dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, la 

non discriminazione per quanto riguarda le 

opportunità e il trattamento in materia di 

impiego e occupazione, nonché il diritto a 

non essere costretti al lavoro minorile. 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 

osservati i principi e i diritti stabiliti dalle 

otto convenzioni fondamentali individuate 

nella dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, la 

non discriminazione per quanto riguarda le 

opportunità e il trattamento in materia di 

impiego e occupazione, nonché il diritto a 

non essere costretti al lavoro minorile. Tali 

norme fungono da parametro di 

riferimento sufficiente per stabilire se 

un'attività economica possa essere 

considerata sostenibile. 

Or. en 

 

Emendamento  522 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 

Le garanzie minime di salvaguardia di cui 

all'articolo 3, lettera c), sono procedure 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica al fine di garantire che siano 
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osservati i principi e i diritti stabiliti dalle 

otto convenzioni fondamentali individuate 

nella dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, la 

non discriminazione per quanto riguarda le 

opportunità e il trattamento in materia di 

impiego e occupazione, nonché il diritto a 

non essere costretti al lavoro minorile. 

osservati i principi e i diritti stabiliti dal 

pilastro europeo dei diritti sociali e dalle 

otto convenzioni fondamentali individuate 

nella dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, la 

non discriminazione per quanto riguarda le 

opportunità e il trattamento in materia di 

impiego e occupazione, nonché il diritto a 

non essere costretti al lavoro minorile. 

Or. en 

 

Emendamento  523 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Le garanzie minime di salvaguardia sono 

attuate dall'impresa che svolge un'attività 

economica mediante procedure di dovuta 

diligenza che siano coerenti con i principi 

guida su imprese e diritti umani delle 

Nazioni Unite e la guida dell'OCSE sul 

dovere di diligenza per un comportamento 

responsabile delle imprese (2018). In tale 

contesto, la dovuta diligenza consiste 

nella procedura (o nell'insieme di 

procedure) che le imprese mettono in atto 

per identificare, prevenire e attenuare gli 

effetti negativi potenziali ed effettivi sui 

diritti umani, compresi i diritti umani dei 

lavoratori, nonché per comunicare in che 

modo affrontano tali effetti, nel quadro 

della loro attività economica, delle loro 

catene di fornitura e delle loro relazioni 
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commerciali. 

Or. en 

 

Emendamento  524 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Le procedure di dovuta diligenza 

dovrebbero basarsi sui seguenti principi, 

sanciti dai principi guida su imprese e 

diritti umani delle Nazioni Unite e dalle 

prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio 

tecnico di cui all'articolo 14: 

 (a) le procedure tengono conto della 

natura e della portata delle operazioni 

dell'impresa, delle catene di 

approvvigionamento e delle relazioni 

commerciali; 

 (b) le procedure valutano e gestiscono gli 

effetti negativi dell'attività economica 

stessa sui diritti umani, nonché dei 

prodotti e dei servizi da essa utilizzati e 

forniti, in particolare prendendo in 

considerazione la loro produzione, uso e, 

se del caso, fine vita; 

 (c) le procedure si basano sui rischi, 

facendo sì che il livello di dovuta diligenza 

applicato sia commisurato alla gravità e 

alla probabilità degli effetti negativi. È 

opportuno prestare attenzione 

innanzitutto a prevenire gli effetti negativi 

e, ove la prevenzione non sia possibile, a 

mitigare tali effetti, impedirne la 

reiterazione e, se del caso, porvi rimedio; 

 (d) le procedure sono sostenute da 

pertinenti politiche e sistemi di gestione, 

al fine di consolidare un approccio 

sistematico, proattivo e reattivo alla 

costante identificazione e gestione degli 
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effetti sui diritti umani; 

 (e) le procedure sono elaborate mediante 

il coinvolgimento dei portatori di interessi, 

tra cui i lavoratori e altri individui o 

gruppi potenzialmente interessati; 

 (f) le procedure forniscono informazioni 

pertinenti agli investitori e ad altri 

portatori di interessi al fine di consentire 

loro di valutare il rispetto delle garanzie 

minime di salvaguardia. 

Or. en 

 

Emendamento  525 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – lettera a (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a) i principi e i diritti stabiliti dalle otto 

convenzioni fondamentali individuate 

nella dichiarazione dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro sui principi e i 

diritti fondamentali nel lavoro, 

segnatamente: il diritto a non essere 

costretti al lavoro forzato, alla libertà di 

associazione, il diritto dei lavoratori di 

organizzarsi, il diritto di contrattazione 

collettiva, la parità di retribuzione tra 

uomini e donne per lavoro di pari valore, 

la non discriminazione per quanto 

riguarda le opportunità e il trattamento in 

materia di impiego e occupazione, nonché 

il diritto a non essere costretti al lavoro 

minorile; 

Or. en 

 

Emendamento  526 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 
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Proposta di regolamento 

Articolo 13 – lettera b (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b) i principi per l'investimento 

responsabile delle Nazioni Unite e il 

relativo quadro di rendicontazione; 

Or. en 

 

Emendamento  527 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – lettera c (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c) la guida dell'OCSE per un 

comportamento responsabile delle 

imprese: considerazioni chiave in materia 

di dovere di diligenza nel quadro degli 

orientamenti dell'OCSE per gli investitori 

multinazionali (2017); 

Or. en 

 

Emendamento  528 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – lettera d (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d) garanzie minime di salvaguardia 

garantite dall'impresa contestualmente 

all'attuazione delle procedure di dovuta 

diligenza, che garantiscano che 

l'individuazione e la gestione dei rischi 

per la sostenibilità siano sufficientemente 

integrate nelle decisioni d'investimento, 

richiedendo agli investitori di individuare, 
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prevenire, attenuare e comunicare i 

fattori ESG. 

Or. en 

 

Emendamento  529 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I criteri di vaglio tecnico adottati 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: 

1. I criteri di vaglio tecnico adottati 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 

 

Emendamento  530 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) individuano i principali contributi 

potenziali a favore di un determinato 

obiettivo ambientale, tenendo conto degli 

effetti non solo a breve ma anche a lungo 

termine di una determinata attività 

economica; 

(a) individuano i principali contributi 

potenziali a favore di un determinato 

obiettivo ambientale, tenendo conto degli 

effetti non solo a breve ma anche a lungo 

termine di una determinata attività 

economica, utilizzando un approccio 

dinamico basato su un'analisi degli 

scenari climatici e ambientali orientata al 

futuro, comprendente, se del caso, le 

differenze regionali e settoriali all'interno 

dell'economia reale; 

Or. en 
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Emendamento  531 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) individuano i principali contributi 

potenziali a favore di un determinato 

obiettivo ambientale, tenendo conto degli 

effetti non solo a breve ma anche a lungo 

termine di una determinata attività 

economica; 

(a) individuano i principali contributi 

potenziali a favore di un determinato 

obiettivo ambientale, tenendo conto degli 

effetti non solo a breve ma anche a lungo 

termine di una determinata attività 

economica e degli investimenti già 

programmati; 

Or. fr 

 

Emendamento  532 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) individuano i principali contributi 

potenziali a favore di un determinato 

obiettivo ambientale, tenendo conto degli 

effetti non solo a breve ma anche a lungo 

termine di una determinata attività 

economica; 

(a) individuano i principali contributi 

potenziali a favore di un determinato 

obiettivo ambientale o sociale, tenendo 

conto degli effetti non solo a breve ma 

anche a lungo termine di una determinata 

attività economica; 

Or. en 

 

Emendamento  533 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) si basano su indicatori 

armonizzati; 

Or. en 

 

Emendamento  534 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) sono qualitativi o quantitativi, o 

entrambi, e contengono valori soglia se 

possibile; 

(c) sono qualitativi o quantitativi, o 

entrambi, e contengono valori soglia se 

possibile, tenendo conto dei benefici 

complessivi in termini di sostenibilità 

ambientale e sociale; 

Or. en 

 

Emendamento  535 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) sono qualitativi o quantitativi, o 

entrambi, e contengono valori soglia se 

possibile; 

(c) sono qualitativi o quantitativi, o 

entrambi, e contengono valori soglia se 

possibile e investimenti programmati; 

Or. en 

 

Emendamento  536 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) sono qualitativi o quantitativi, o 

entrambi, e contengono valori soglia se 

possibile; 

(c) sono qualitativi o quantitativi, o 

entrambi, e contengono valori soglia o 

misure di attenuazione se possibile; 

Or. en 

 

Emendamento  537 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) si basano su prove scientifiche 

irrefutabili e tengono conto, se del caso, del 

principio di precauzione sancito 

dall'articolo 191 del TFUE; 

(e) si basano su prove scientifiche 

irrefutabili o, in assenza di queste, sul 

consenso scientifico prevalente a livello 

mondiale e tengono conto, se del caso, del 

principio di precauzione sancito 

dall'articolo 191 del TFUE; 

Or. en 

 

Emendamento  538 

Jo Leinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in 

particolare prendendo in considerazione la 

loro produzione, uso e fine vita; 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in 

particolare prendendo in considerazione la 

loro produzione, uso e fine vita, tenendo 

presenti i vantaggi ecologici dell'utilizzo 

di prodotti e servizi e il contribuito dei 

prodotti intermedi, valutando così la 

somma delle fasi di produzione e utilizzo 

lungo l'intera catena del valore e l'intero 
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ciclo di vita; 

Or. de 

 

Emendamento  539 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in 

particolare prendendo in considerazione la 

loro produzione, uso e fine vita; 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in 

tutto il loro ciclo di vita, laddove sono 

disponibili informazioni pertinenti, in 

particolare prendendo in considerazione la 

loro produzione, uso e fine vita; 

Or. en 

Motivazione 

È più opportuno adottare un approccio basato sul ciclo di vita, dato che i prodotti possono 

apportare altri benefici in termini di sostenibilità lungo la catena di approvvigionamento a 

seguito di miglioramenti dei prodotti ai livelli superiori della catena stessa. Anche questi 

dovrebbero essere riconosciuti onde fornire una visione completa. 

 

Emendamento  540 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in 

particolare prendendo in considerazione la 

loro produzione, uso e fine vita; 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in 

particolare prendendo in considerazione 

l'intera catena del valore e l'intero ciclo di 

vita, compresi produzione, uso, riciclaggio 

e fine vita; 
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Or. en 

 

Emendamento  541 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in 

particolare prendendo in considerazione la 

loro produzione, uso e fine vita; 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in 

particolare prendendo in considerazione la 

loro produzione, uso e fine vita mediante 

una valutazione del ciclo di vita; 

Or. en 

 

Emendamento  542 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in 

particolare prendendo in considerazione la 

loro produzione, uso e fine vita; 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, 

durante l'intero ciclo di vita, in particolare 

prendendo in considerazione la loro 

produzione, uso e fine vita; 

Or. en 

 

Emendamento  543 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f 
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Testo della Commissione Emendamento 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in 

particolare prendendo in considerazione la 

loro produzione, uso e fine vita; 

(f) tengono conto dell'impatto 

ambientale dell'attività economica, nonché 

dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in 

particolare prendendo in considerazione la 

loro produzione, uso, riciclaggio e fine 

vita; 

Or. en 

 

Emendamento  544 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) tengono conto del ruolo dell'intera 

catena del valore, dal trattamento delle 

materie prime fino al prodotto finale, 

nella definizione finale delle attività 

ecosostenibili; 

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  545 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(g) tengono conto della natura e delle 

dimensioni dell'attività economica; 

(g) tengono conto della natura e delle 

dimensioni dell'attività economica e degli 

investimenti programmati; 
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Or. en 

 

Emendamento  546 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (g bis) tengono conto del funzionamento 

delle catene industriali del valore, 

considerando il fatto che le attività 

ecosostenibili dipendono da tecnologie e 

prodotti sviluppati da molteplici attori 

economici; 

Or. en 

 

Emendamento  547 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(h) tengono conto del potenziale 

impatto sulla liquidità del mercato, del 

rischio che determinati attivi non siano 

recuperabili a causa di una perdita di 

valore dovuta al passaggio a un'economia 

più sostenibile, come pure del rischio di 

creare incentivi non coerenti; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  548 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (h bis) tengono conto dell'eventualità che 

un'attività sia in fase di transizione verso 

una configurazione e/o un funzionamento 

più sostenibili e/o che comportino minori 

emissioni di carbonio attraverso progetti 

di ricerca e innovazione, tabelle di marcia 

e percorsi specifici per realizzare tale 

transizione; 

Or. en 

Motivazione 

L'obiettivo è quello di raggiungere i maggiori produttori di inquinamento, incentivandoli a 

mettere in atto una transizione verso la sostenibilità. Quando questi investimenti riguardano 

la transizione, tali sforzi devono essere incentivati e tenuti in considerazione. 

 

Emendamento  549 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (h bis) tengono conto dell'eventualità che 

un'attività sia in fase di transizione verso 

una configurazione e/o un funzionamento 

sostenibili attraverso progetti di ricerca e 

innovazione, tabelle di marcia e percorsi 

specifici per realizzare tale transizione; 

Or. en 

 

Emendamento  550 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera i 
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Testo della Commissione Emendamento 

(i) coprono tutte le attività economiche 

all'interno di un determinato settore e 

assicurano che siano trattate in modo equo 

se contribuiscono nella stessa misura a uno 

o più obiettivi ambientali, al fine di evitare 

una distorsione della concorrenza sul 

mercato; 

(i) coprono tutte le attività economiche 

all'interno di un macrosettore economico e 

assicurano che siano trattate in modo equo 

in termini di rischi per la sostenibilità se 

contribuiscono nella stessa misura a uno o 

più obiettivi ambientali, senza nuocere 

significativamente nel contempo a 

qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui 

agli articoli 3 e 12, al fine di evitare una 

distorsione della concorrenza sul mercato; 

Or. en 

 

Emendamento  551 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (j bis) rispettano pienamente il principio 

di sussidiarietà, sancito all'articolo 69 e al 

protocollo n. 2 del TFUE, e la ripartizione 

delle competenze tra gli Stati membri e 

l'Unione sancita dai trattati. 

Or. en 

 

Emendamento  552 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (j bis) sono specifici per settore, ove 

possibile. 

Or. en 
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Emendamento  553 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (j bis) sono semplici da applicare e non 

comportano un onere eccessivo dal punto 

di vista della conformità. 

Or. en 

Motivazione 

I criteri di vaglio tecnico non devono comportare un'eccessiva burocrazia. 

 

Emendamento  554 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. I criteri di vaglio tecnico di cui al 

paragrafo 1 comprendono anche criteri 

applicabili ad attività legate al passaggio 

all'energia pulita, segnatamente l'efficienza 

energetica e le energie rinnovabili, nella 

misura in cui esse contribuiscono in modo 

sostanziale al raggiungimento di un 

obiettivo ambientale. 

2. I criteri di vaglio tecnico di cui al 

paragrafo 1 comprendono anche criteri 

basati su indicatori applicabili ad attività 

legate al passaggio all'energia pulita e 

all'azzeramento delle emissioni nette di 

gas a effetto serra, segnatamente 

l'efficienza energetica e le energie 

rinnovabili, nella misura in cui esse 

contribuiscono in modo sostanziale al 

raggiungimento di un obiettivo ambientale. 

I criteri di vaglio tecnico garantiscono che 

le attività volte alla produzione di energia 

elettrica che emettono in media più di 

100 g CO2/kWh o producono rifiuti non 

rinnovabili non siano considerate attività 

economiche sostenibili. I criteri di vaglio 

tecnico garantiscono che le attività 

economiche che contribuiscono a 
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impedire il superamento delle attività a 

elevata intensità di carbonio non siano 

considerate attività economiche 

sostenibili, anche se tali attività 

presentano prestazioni ambientali 

sostanzialmente superiori alla media del 

settore. 

Or. en 

 

Emendamento  555 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I criteri di vaglio tecnico di cui 

all'articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo), 

garantiscono che le attività volte alla 

produzione di energia elettrica che 

emettono in media più di 350 g CO2/kWh 

o producono rifiuti non rinnovabili siano 

considerate attività economiche con un 

significativo impatto ambientale negativo. 

I criteri di vaglio tecnico garantiscono che 

le attività economiche che contribuiscono 

a impedire il superamento delle attività a 

elevata intensità di carbonio siano 

considerate attività economiche con un 

significativo impatto ambientale negativo, 

anche se tali attività presentano 

prestazioni ambientali sostanzialmente 

superiori alla media del settore. 

Or. en 

 

Emendamento  556 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Le garanzie minime di 

salvaguardia sono attuate dall'impresa 

che svolge un'attività economica mediante 

procedure di dovuta diligenza che siano 

coerenti con i principi guida su imprese e 

diritti umani delle Nazioni Unite e la 

guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 

per un comportamento responsabile delle 

imprese (2018). In tale contesto, la dovuta 

diligenza consiste nella procedura (o 

nell'insieme di procedure) che le imprese 

mettono in atto per identificare, prevenire 

e attenuare gli effetti negativi potenziali 

ed effettivi sui diritti umani, compresi i 

diritti umani dei lavoratori, nonché per 

comunicare in che modo affrontano tali 

effetti, nel quadro della loro attività 

economica, delle loro catene di fornitura e 

delle loro relazioni commerciali. Tale 

aspetto non è presente nel progetto di 

relazione. Come menzionato, introdurre 

esplicitamente l'obbligo per le imprese di 

ottemperare al dovere di diligenza 

coerentemente con i principi guida delle 

Nazioni Unite e gli orientamenti 

dell'OCSE è essenziale per evitare il 

rischio di duplicazione/indebolimento 

delle norme internazionali vigenti. 

Or. en 

 

Emendamento  557 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione riesamina 

periodicamente i criteri di vaglio di cui al 

punto 1 e, se del caso, modifica gli atti 

delegati adottati a norma del presente 

regolamento, in linea con gli sviluppi 

soppresso 
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scientifici e tecnologici. 

Or. en 

Motivazione 

Un simile cambiamento profondo dei criteri di vaglio non dovrebbe essere apportato 

mediante un atto delegato. 

 

Emendamento  558 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. I criteri di vaglio tecnico non 

portano alla creazione di una lista nera o 

di una "lista marrone" di attività 

economiche. 

Or. en 

 

Emendamento  559 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione istituisce una 

piattaforma sulla finanza sostenibile 

composta da: 

1. La Commissione istituisce una 

piattaforma sulla finanza sostenibile la cui 

composizione tiene conto della necessità 

di garantire un equilibrio e un approccio 

multidisciplinare, comprendendo esperti 

nel settore degli investimenti socialmente 

sostenibili e dei diritti umani, nonché di 

assicurare la parità di genere e riflettere 

un'ampia gamma di conoscenze e 

opinioni. 

La piattaforma sulla finanza sostenibile è 
composta da rappresentanti dei quattro 
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gruppi seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  560 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i bis) delle agenzie nazionali per la 

tutela dell'ambiente; 

Or. en 

 

Emendamento  561 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis) della piattaforma multilaterale 

sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile nell'UE; 

Or. en 

 

Emendamento  562 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis) esperti che rappresentano istituti e 

banche di promozione nazionali; 
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Or. en 

 

Emendamento  563 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis) del gruppo consultivo europeo 

sull'informativa finanziaria (EFRAG); 

Or. en 

 

Emendamento  564 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato; 

(b) in proporzioni equilibrate: 

 i) esperti che rappresentano portatori di 

interessi del settore privato, comprese le 

società non finanziarie; e 

ii) esperti nominati a titolo personale, in 

possesso di conoscenze ed esperienza 

comprovate nei settori interessati dal 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  565 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato; 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato, compresi i 

partecipanti ai mercati finanziari e non 

finanziari, rappresentanti dell'economia 

reale, inclusa l'industria manifatturiera, 

le università, gli istituti, i centri e le 

organizzazioni di ricerca; 

Or. en 

 

Emendamento  566 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato; 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato, in 

rappresentanza di tutte le parti della 

società, in particolare portatori di 

interessi in possesso di conoscenze ed 

esperienza comprovate nei settori degli 

investimenti e della sostenibilità; 

Or. en 

 

Emendamento  567 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato; 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato in possesso 

di conoscenze ed esperienza comprovate 

nei settori degli investimenti e della 

sostenibilità; 
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Or. en 

 

Emendamento  568 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato; 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato, nominati 

dal Parlamento europeo; gli esperti di cui 

alla lettera b) non dovrebbero 

rappresentare più di un terzo di tutti gli 

esperti. 

Or. en 

 

Emendamento  569 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato; 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore finanziario privato e 

dell'economia reale, in rappresentanza di 

un'ampia gamma di industrie pertinenti; 

Or. en 

Motivazione 

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

esservi rappresentata un'ampia gamma di esperienze. 

 

Emendamento  570 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato; 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato, compresi 

rappresentanti dei settori finanziario e 

industriale e della società civile; 

Or. en 

 

Emendamento  571 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato; 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato, compresi i 

settori manifatturieri; 

Or. en 

 

Emendamento  572 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato; 

(b) esperti che rappresentano istituti e 

banche di promozione nazionali; 

Or. en 

 

Emendamento  573 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato; 

(b) in proporzioni equilibrate: 

Or. en 

 

Emendamento  574 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto i (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato, comprese le 

società non finanziarie; e 

Or. en 

 

Emendamento  575 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 ii) esperti nominati a titolo personale, 

in possesso di conoscenze ed esperienza 

comprovate nei settori interessati dal 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  576 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii) prima che la Commissione nomini 

i candidati che non rappresentano una 

delle agenzie o delle istituzioni 

dell'Unione in seno alla piattaforma, è 

richiesta l'approvazione definitiva della 

lista nel suo complesso da parte del 

Parlamento europeo. 

Or. en 

 

Emendamento  577 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) esperti che rappresentano portatori 

di interessi del settore privato, comprese le 

società non finanziarie; 

Or. en 

 

Emendamento  578 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) esperti che rappresentano la 

società civile, comprese le organizzazioni 

non governative e le organizzazioni 

sindacali; 

Or. en 
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Emendamento  579 

Giovanni La Via 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) esperti che rappresentano istituti e 

banche di promozione nazionali; 

Or. en 

 

Emendamento  580 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) esperti che rappresentano la 

società civile, comprese le organizzazioni 

sindacali; 

Or. en 

 

Emendamento  581 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) esperti nominati a titolo personale, 

in possesso di conoscenze e di comprovata 

esperienza nei settori interessati dal 

presente regolamento. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  582 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) esperti nominati a titolo personale, 

in possesso di conoscenze e di comprovata 

esperienza nei settori interessati dal 

presente regolamento. 

(c) esperti accademici, che possono 

essere nominati a titolo personale, in 

possesso di competenze tecniche globali, 

di conoscenze e di comprovata esperienza 

nei settori interessati dal presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  583 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) esperti nominati a titolo personale, 

in possesso di conoscenze e di comprovata 

esperienza nei settori interessati dal 

presente regolamento. 

(c) esperti che rappresentano la 

società civile, compresi le organizzazioni 

non governative, le organizzazioni 

sindacali e gli esperti che lavorano a 

questioni concernenti i diritti umani. 

Or. en 

 

Emendamento  584 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli esperti di cui al paragrafo 1, lettere b), 

b bis) e c), sono nominati conformemente 

all'articolo 237 del regolamento 
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finanziario. 

Or. en 

 

Emendamento  585 

Bas Eickhout 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Ciascuno dei quattro gruppi di cui 

al paragrafo 1 è rappresentato in misura 

approssimativamente equivalente. Nessun 

gruppo è rappresentato da più di un terzo 

dei membri della piattaforma. 

Or. en 

 

Emendamento  586 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) fornisce consulenza alla 

Commissione riguardo ai criteri di vaglio 

tecnico di cui all'articolo 14, e 

sull'eventuale necessità di aggiornarli; 

(a) fornisce consulenza alla 

Commissione riguardo ai criteri di vaglio 

tecnico basati su indicatori di cui 

all'articolo 14, e sull'eventuale necessità di 

aggiornarli; nel farlo, sviluppa indicatori 

ambientali armonizzati, basandosi sugli 

indicatori esistenti e sull'attività degli 

organismi dell'Unione, in particolare la 

piattaforma di monitoraggio 

dell'economia circolare; 

Or. en 

 

Emendamento  587 
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Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) fornisce consulenza alla 

Commissione riguardo ai criteri di vaglio 

tecnico di cui all'articolo 14, e 

sull'eventuale necessità di aggiornarli; 

(a) fornisce consulenza alla 

Commissione riguardo ai criteri di vaglio 

tecnico di cui all'articolo 14, in particolare 

al fine di salvaguardare il principio di 

sussidiarietà e, nell'ambito di tale 

mandato, il principio di precauzione, e 

sull'eventuale necessità di aggiornare i 

suddetti criteri; 

Or. en 

 

Emendamento  588 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) analizza l'impatto dei criteri di 

vaglio tecnico in termini dei potenziali 

costi e benefici derivanti dalla loro 

applicazione; 

(b) analizza l'impatto dei criteri di 

vaglio tecnico in termini dei potenziali 

costi e benefici derivanti dalla loro 

applicazione, basandosi su dati e studi 

scientifici, ove disponibili, o su indicatori 

accettati globalmente, in assenza di dati di 

qualità che consentano un'analisi 

accurata; 

Or. en 

 

Emendamento  589 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) assiste la Commissione nell'esame 

delle richieste, provenienti dai portatori di 

interessi, di elaborazione o revisione dei 

criteri di vaglio tecnico inerenti a una 

determinata attività economica; 

(c) assiste la Commissione nell'esame 

delle richieste, provenienti dai portatori di 

interessi, di elaborazione o revisione dei 

criteri di vaglio tecnico inerenti a una 

determinata attività economica, basandosi 

su dati e studi scientifici, ove disponibili, 

o, in loro assenza, su indicatori accettati 

globalmente; 

Or. en 

 

Emendamento  590 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) fornisce consulenza alla 

Commissione sull'adeguatezza dei criteri 

di vaglio tecnico per eventuali ulteriori 

usi; 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Dovrebbe spettare al legislatore dell'Unione stabilire se i criteri di vaglio sono idonei ad altri 

usi. 

 

Emendamento  591 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) fornisce consulenza alla 

Commissione sull'adeguatezza dei criteri di 

vaglio tecnico per eventuali ulteriori usi; 

(d) fornisce consulenza alla 

Commissione sull'adeguatezza dei criteri di 

vaglio tecnico per eventuali ulteriori usi, 
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basandosi su dati e studi scientifici, ove 

disponibili, o, in loro assenza, su 

indicatori accettati globalmente; 

Or. en 

 

Emendamento  592 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) fornisce 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; 

Or. en 

 

Emendamento  593 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) monitora i flussi di capitali diretti 

verso investimenti sostenibili e ne dà conto 

periodicamente alla Commissione; 

(e) monitora eventuali legami causali 

tra la tassonomia e cambiamenti nei flussi 

di capitali diretti verso investimenti 

sostenibili, basandosi su dati e, 

idealmente, su studi indipendenti 

riesaminati da pari, e ne dà conto 

periodicamente alla Commissione; 

Or. en 

 



 

AM\1172567IT.docx 105/135 PE632.154v01-00 

 IT 

Emendamento  594 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) monitora i flussi di capitali diretti 

verso investimenti sostenibili e ne dà conto 

periodicamente alla Commissione; 

(e) monitora le necessità di 

investimento nell'UE e a livello degli Stati 

membri e i flussi di capitali diretti verso 

investimenti sostenibili e ne dà conto 

periodicamente alla Commissione; 

Or. en 

 

Emendamento  595 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) monitora i flussi di capitali diretti 

verso investimenti sostenibili e ne dà conto 

periodicamente alla Commissione; 

(e) monitora i flussi di capitali diretti 

verso investimenti sostenibili e non 

sostenibili e ne dà conto periodicamente 

alla Commissione; 

Or. en 

 

Emendamento  596 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) assiste la Commissione nell'analisi 

degli aspetti ambientali specifici e dei 

progressi verso il conseguimento degli 

obiettivi di sostenibilità nei paesi terzi; 
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Or. en 

 

Emendamento  597 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) fornisce consulenza alla 

Commissione sull'eventuale necessità di 

modificare il presente regolamento. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La necessità di rivedere il presente regolamento deve essere stabilita da un riesame condotto 

conformemente alla clausola di riesame e non dalla piattaforma sulla finanza sostenibile. 

 

Emendamento  598 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) fornisce consulenza alla 

Commissione sull'eventuale necessità di 

modificare il presente regolamento. 

(f) fornisce consulenza alla 

Commissione sull'eventuale necessità di 

modificare il presente regolamento, in 

particolare per quanto concerne la 

necessità di istituire una classificazione 

unionale delle attività economiche e degli 

investimenti ecosostenibili al fine di 

contrastare gli incentivi a indebolire 

l'applicazione dei criteri a livello 

nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  599 
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Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) fornisce consulenza alla 

Commissione sull'eventuale necessità di 

modificare il presente regolamento. 

(f) fornisce consulenza alla 

Commissione sull'eventuale necessità di 

modificare il presente regolamento, in 

particolare per quanto concerne la 

pertinenza e la qualità dei dati e le 

modalità per ridurre l'onere 

amministrativo. 

Or. en 

 

Emendamento  600 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Entro sei mesi dalla richiesta di cui 

all'articolo 4, paragrafo 2, la piattaforma 

rende pubblica la conclusione della sua 

analisi della richiesta dei portatori di 

interessi di elaborare o rivedere i criteri di 

vaglio tecnico applicabili a una 

determinata attività economica. Per 

adempiere al proprio ruolo di assistenza e 

consulenza della Commissione, la 

piattaforma tiene consultazioni pubbliche 

al fine di raccogliere le opinioni di tutti i 

pertinenti portatori di interessi. 

Or. en 

 

Emendamento  601 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) contribuisce alla valutazione e allo 

sviluppo di normative e politiche in 

materia di finanza sostenibile, 

affrontando le questioni riguardanti la 

coerenza tra le pertinenti politiche, 

fornendo consulenza agli Stati membri 

nell'elaborazione dei loro piani nazionali 

in materia di energia e clima e delle loro 

strategie di investimento sostenibile e 

sostenendo gli interventi finanziari a 

livello nazionale.  

Or. en 

 

Emendamento  602 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) contribuisce alla valutazione e allo 

sviluppo di normative e politiche in 

materia di finanza pubblica e privata 

sostenibile, affrontando le questioni 

riguardanti la coerenza tra le pertinenti 

politiche e fornendo sostegno agli Stati 

membri in relazione agli interventi 

finanziari a livello nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  603 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Entro sei mesi dalla notifica di cui 

all'articolo 4, paragrafo 2, la piattaforma 

deve rendere pubbliche le conclusioni 

della sua analisi relativa alla richiesta dei 

partecipanti ai mercati finanziari di 

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. 

 La piattaforma deve poter condurre 

consultazioni pubbliche al fine di 

raccogliere le opinioni dei portatori di 

interessi. 

Or. fr 

Emendamento  604 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile è presieduta dalla 

Commissione. 

3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile è presieduta dalla Commissione 

e le norme orizzontali della Commissione 

riguardanti i gruppi di esperti si applicano 

alla piattaforma. 

Or. en 

 

Emendamento  605 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile è presieduta dalla 

3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile è presieduta dalla Commissione 
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Commissione. e può tenere consultazioni pubbliche su 

questioni specifiche nell'ambito del 

proprio mandato. 

Or. en 

 

Emendamento  606 

Herbert Dorfmann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile è presieduta dalla 

Commissione. 

3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile segue il principio di rotazione 

ed è presieduta dalla Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  607 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile è presieduta dalla 

Commissione. 

3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile segue il principio di rotazione 

ed è presieduta dalla Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  608 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile è presieduta dalla 

Commissione. 

3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile segue il principio di rotazione 

ed è presieduta dalla Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  609 

Costas Mavrides 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile è presieduta dalla 

Commissione. 

3. La piattaforma sulla finanza 

sostenibile segue il principio di rotazione 

ed è presieduta dalla Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  610 

Othmar Karas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. La Commissione pubblica le 

analisi, le deliberazioni, le relazioni e i 

verbali della piattaforma sulla finanza 

sostenibile sul suo sito web. 

Or. en 

 

Emendamento  611 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. La Commissione pubblica le 

analisi, le relazioni e i verbali della 

piattaforma sul suo sito web. 

Or. en 

 

Emendamento  612 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 ter. Il Parlamento europeo e il 

Consiglio sono debitamente informati, in 

maniera tempestiva, in tutte le fasi della 

procedura di selezione degli esperti della 

piattaforma sulla finanza sostenibile. Per 

tutti i candidati esterni, che rappresentano 

istituzioni non unionali, prima della 

nomina da parte della Commissione è 

richiesta l'approvazione del Parlamento 

europeo. 

Or. en 

 

Emendamento  613 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 15 bis 

 Meccanismo di verifica della conformità 

 Entro il 31 marzo 2020 la Commissione 

presenta, ove opportuno, proposte su un 

meccanismo di verifica della conformità 

al presente regolamento, comprendenti 
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l'attribuzione alle autorità competenti a 

livello degli Stati membri e dell'Unione di 

un mandato concernente la valutazione e 

il monitoraggio della conformità degli 

Stati membri e dei partecipanti ai mercati 

finanziari al presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  614 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare gli atti 

delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, 

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 conferito alla Commissione per un 

periodo indeterminato a decorrere da 

[Date of entry into force of this 

Regulation]. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  615 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare gli atti delegati 

di cui all'articolo 4, paragrafo 3, 

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

paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, 

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

2. Il potere di adottare gli atti delegati 

di cui all'articolo 4, paragrafo 3, 

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

paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, 

all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, 
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paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, è 

conferito alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [Date of entry 

into force of this Regulation]. 

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

conferito alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [Date of entry 

into force of this Regulation]. 

Il potere di adottare atti delegati non 

limita la competenza nazionale o 

compromette il principio di sussidiarietà, 

in particolare in relazione all'applicazione 

nazionale del testo adottato dalla 

conferenza ministeriale sulla protezione 

delle foreste in Europa (Helsinki, 1993). 

Or. en 

 

Emendamento  616 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare gli atti delegati 

di cui all'articolo 4, paragrafo 3, 

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 

conferito alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [Date of entry 

into force of this Regulation]. 

2. Il potere di adottare gli atti delegati 

di cui all'articolo 4, paragrafo 3, 

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 conferito 

alla Commissione per un periodo 

indeterminato a decorrere da [Date of entry 

into force of this Regulation]. 

Or. en 

 

Emendamento  617 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Prima dell'adozione dell'atto 4. Prima dell'adozione dell'atto 
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delegato la Commissione consulta gli 

esperti designati da ciascuno Stato 

membro nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. 

delegato la Commissione tiene opportune 

consultazioni, anche a livello pubblico, 

durante le proprie attività preparatorie. 

Tali consultazioni sono condotte 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 

ricevono tutti i documenti 

contemporaneamente agli esperti tecnici e 

degli Stati membri, e i loro esperti hanno 

sistematicamente accesso alle riunioni dei 

gruppi di esperti della Commissione 

incaricati della preparazione di tali atti 

delegati. 

Or. en 

 

Emendamento  618 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Prima dell'adozione dell'atto 

delegato la Commissione consulta gli 

esperti designati da ciascuno Stato membro 

nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. 

4. Prima dell'adozione degli atti 

delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, 

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, 
la Commissione consulta gli esperti 

designati da ciascuno Stato membro e ne 

valuta l'impatto nel rispetto dei principi 

stabiliti nell'accordo interistituzionale 

"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. 

Or. en 

 

Emendamento  619 

Markus Ferber 
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Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Prima dell'adozione dell'atto 

delegato la Commissione consulta gli 

esperti designati da ciascuno Stato membro 

nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016. 

4. Prima dell'adozione dell'atto 

delegato la Commissione consulta gli 

esperti designati da ciascuno Stato membro 

nel rispetto dei principi stabiliti 

nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 13 aprile 2016 e fornisce una 

valutazione dell'impatto delle opzioni 

strategiche proposte. 

Or. en 

 

Emendamento  620 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, 

paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, 

dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 

9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, 

e dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo né 

il Consiglio sollevano obiezioni entro il 

termine di due mesi dalla data in cui è stato 

loro notificato o se, prima della scadenza di 

tale termine, sia il Parlamento europeo che 

il Consiglio hanno informato la 

Commissione che non intendono sollevare 

obiezioni. Tale termine è prorogato di due 

mesi su iniziativa del Parlamento europeo 

o del Consiglio. 

6. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, 

paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, 

dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 

9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, 

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

11 bis, paragrafo 2, entra in vigore solo se 

né il Parlamento europeo né il Consiglio 

sollevano obiezioni entro il termine di due 

mesi dalla data in cui è stato loro notificato 

o se, prima della scadenza di tale termine, 

sia il Parlamento europeo che il Consiglio 

hanno informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale termine 

è prorogato di due mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

Or. en 
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Emendamento  621 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Entro il 31 dicembre 2019 la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione 

sull'opportunità di estendere l'ambito di 

applicazione del presente regolamento per 

includere tutti gli obiettivi di sostenibilità, 

compresi gli obiettivi sociali, nell'ottica di 

istituire una tassonomia unionale 

integrata per gli investimenti sostenibili. 

La relazione è accompagnata, se del caso, 

da una proposta legislativa di modifica del 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  622 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il 31 dicembre 2021, e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione pubblica una relazione 

sull'applicazione del presente regolamento. 

La relazione valuta i seguenti aspetti: 

1. Entro il 31 dicembre 2021, e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione pubblica una relazione 

sull'applicazione e gli effetti del presente 

regolamento. La relazione valuta se il 

regolamento è, da un lato, 

sufficientemente ampio da non ostacolare 

lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e, 

dall'altro, non troppo permissivo per 

avere un effetto reale nel dirigere le 

risorse verso lo sviluppo sostenibile. Le 

relative analisi degli effetti dovrebbero 

essere indipendenti e tenere conto dei 
seguenti aspetti: 
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Or. en 

 

Emendamento  623 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il 31 dicembre 2021, e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione pubblica una relazione 

sull'applicazione del presente regolamento. 

La relazione valuta i seguenti aspetti: 

1. Entro il 31 dicembre 2023, e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione pubblica una relazione 

sull'applicazione del presente regolamento. 

La relazione valuta i seguenti aspetti: 

Or. en 

 

Emendamento  624 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il 31 dicembre 2021, e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione pubblica una relazione 

sull'applicazione del presente regolamento. 

La relazione valuta i seguenti aspetti: 

1. Entro il 31 dicembre 2026, e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione pubblica una relazione 

sull'applicazione del presente regolamento. 

La relazione valuta i seguenti aspetti: 

Or. en 

 

Emendamento  625 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 

del presente regolamento per quanto 

riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio 

tecnico delle attività economiche 

ecosostenibili; 

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 

del presente regolamento per quanto 

riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio 

tecnico delle attività economiche 

ecosostenibili, in particolare le modalità 

con cui vengono rispettati il principio di 

sussidiarietà e la ripartizione delle 

competenze tra l'Unione e gli Stati 

membri; 

Or. en 

 

Emendamento  626 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 

del presente regolamento per quanto 

riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio 

tecnico delle attività economiche 

ecosostenibili; 

(a) se l'attuazione del presente 

regolamento ha limitato i progressi 

tecnologici e l'innovazione e in che modo 

i criteri di vaglio tecnico delle attività 

economiche ecosostenibili dovrebbero 

essere ampliati o resi meno stringenti al 

fine di agevolare l'innovazione; 

Or. en 

 

Emendamento  627 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 

del presente regolamento per quanto 

riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio 

tecnico delle attività economiche 

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 

del presente regolamento per quanto 

riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio 

tecnico delle attività economiche 
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ecosostenibili; ecologicamente e socialmente sostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  628 

Damiano Zoffoli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) entro il 31 dicembre 2019 la 

Commissione pubblica una relazione che 

descrive la procedura più adeguata per 

estendere l'ambito di applicazione del 

presente regolamento per includere altri 

obiettivi di sostenibilità, compresi gli 

obiettivi sociali; 

Or. en 

 

Emendamento  629 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'eventuale necessità di rivedere i 

criteri fissati nel presente regolamento per 

considerare ecosostenibile un'attività 

economica; 

(b) l'eventuale necessità di rivedere i 

criteri fissati nel presente regolamento per 

considerare ecologicamente o socialmente 

sostenibile un'attività economica; 

Or. en 

 

Emendamento  630 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) l'eventuale necessità di rivedere i 

criteri fissati nel presente regolamento per 

considerare ecosostenibile un'attività 

economica; 

(b) se il quadro ha esercitato un 

impatto effettivo sul perseguimento dei 

suoi obiettivi e, se ciò non è avvenuto, in 

che modo i criteri fissati nel presente 

regolamento dovrebbero essere rivisti; 

Or. en 

 

Emendamento  631 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'opportunità di estendere l'ambito 

di applicazione del presente regolamento 

per includere altri obiettivi di sostenibilità, 

in particolare obiettivi sociali; 

(c) soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  632 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'opportunità di estendere l'ambito 

di applicazione del presente regolamento 

per includere altri obiettivi di sostenibilità, 

in particolare obiettivi sociali; 

(c) entro il 31 dicembre 2021 la 

Commissione presenta una proposta volta 

ad estendere l'ambito di applicazione del 

presente regolamento per includere altri 

obiettivi di sostenibilità, in particolare gli 

obiettivi sociali degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile; 

Or. en 
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Emendamento  633 

Kay Swinburne 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'opportunità di estendere l'ambito 

di applicazione del presente regolamento 

per includere altri obiettivi di sostenibilità, 

in particolare obiettivi sociali; 

(c) l'opportunità di estendere l'ambito 

di applicazione del presente regolamento 

per includere altri obiettivi di sostenibilità, 

in particolare obiettivi sociali, a condizione 

che non siano in conflitto; 

Or. en 

 

Emendamento  634 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'opportunità di estendere l'ambito 

di applicazione del presente regolamento 

per includere altri obiettivi di sostenibilità, 

in particolare obiettivi sociali; 

(c) l'estensione dell'ambito di 

applicazione del presente regolamento per 

includere altri obiettivi di sostenibilità, in 

particolare obiettivi sociali; 

Or. en 

 

Emendamento  635 

Damiano Zoffoli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'opportunità di estendere l'ambito 

di applicazione del presente regolamento 

per includere altri obiettivi di sostenibilità, 

(c) l'estensione dell'ambito di 

applicazione del presente regolamento per 

includere altri obiettivi di sostenibilità, in 
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in particolare obiettivi sociali; particolare obiettivi sociali; 

Or. en 

 

Emendamento  636 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) l'opportunità di estendere l'ambito 

di applicazione del presente regolamento 

per includere altri obiettivi di sostenibilità, 

in particolare obiettivi sociali; 

(c) l'estensione dell'ambito di 

applicazione del presente regolamento per 

includere altri obiettivi di sostenibilità, in 

particolare obiettivi sociali; 

Or. en 

 

Emendamento  637 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'uso della definizione di 

investimento ecosostenibile nel diritto 

dell'Unione, e a livello di Stati membri, 

inclusa l'opportunità di istituire un 

meccanismo di verifica della conformità ai 

criteri stabiliti nel presente regolamento. 

(d) l'uso della definizione di 

investimento ecosostenibile nel diritto 

dell'Unione, e a livello di Stati membri, 

inclusa l'opportunità di istituire un 

meccanismo di verifica della conformità ai 

criteri stabiliti nel presente regolamento o 

di istituire una classificazione unionale 

delle attività economiche e degli 

investimenti ecosostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  638 

Costas Mavrides 
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Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'uso della definizione di 

investimento ecosostenibile nel diritto 

dell'Unione, e a livello di Stati membri, 

inclusa l'opportunità di istituire un 

meccanismo di verifica della conformità ai 

criteri stabiliti nel presente regolamento. 

(d) l'uso della definizione di 

investimento ecosostenibile nel diritto 

dell'Unione, e a livello di Stati membri, 

inclusa l'opportunità di istituire un 

meccanismo di verifica della conformità ai 

criteri basati su indicatori stabiliti nel 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  639 

Elena Gentile 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'uso della definizione di 

investimento ecosostenibile nel diritto 

dell'Unione, e a livello di Stati membri, 

inclusa l'opportunità di istituire un 

meccanismo di verifica della conformità ai 

criteri stabiliti nel presente regolamento. 

(d) l'uso della definizione di 

investimento ecosostenibile nel diritto 

dell'Unione, e a livello di Stati membri, 

inclusa l'opportunità di istituire un 

meccanismo di verifica della conformità ai 

criteri basati su indicatori stabiliti nel 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  640 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'uso della definizione di 

investimento ecosostenibile nel diritto 

dell'Unione, e a livello di Stati membri, 

(d) l'uso della definizione di 

investimento ecologicamente o 

socialmente sostenibile nel diritto 
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inclusa l'opportunità di istituire un 

meccanismo di verifica della conformità ai 

criteri stabiliti nel presente regolamento. 

dell'Unione, e a livello di Stati membri, 

inclusa l'opportunità di istituire un 

meccanismo di verifica della conformità ai 

criteri stabiliti nel presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  641 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) gli effetti del presente regolamento 

nella realizzazione di una stabilità a lungo 

termine che incentivi investimenti 

sostenibili a lungo termine in linea con gli 

impegni dell'Unione in materia di clima. 

Or. en 

 

Emendamento  642 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La relazione tiene conto della 

possibilità di introdurre obblighi di 

rendicontazione integrata in relazione 

alla divulgazione di informazioni non 

finanziarie e riguardanti la diversità da 

parte di talune grandi imprese e gruppi, in 

conformità della direttiva 2013/34/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, 

ed è accompagnata, se del caso, da una 

proposta legislativa. 

 _________________ 
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 1 bis Direttiva 2013/34/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai 

bilanci consolidati e alle relative relazioni 

di talune tipologie di imprese, recante 

modifica della direttiva 2006/43/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e 

abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 

29.6.2013, pag. 19). 

Or. en 

 

Emendamento  643 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Al più tardi entro il 31 dicembre 

2019 la Commissione pubblica una 

relazione che descrive la procedura più 

adeguata per estendere l'ambito di 

applicazione del presente regolamento per 

includere altri obiettivi di sostenibilità, 

compresi gli obiettivi sociali. 

Or. en 

 

Emendamento  644 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Entro il 31 dicembre 2024, e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione pubblica una relazione che 

valuta l'efficacia della tassonomia 

nell'incanalare gli investimenti privati 
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verso le attività sostenibili. 

Or. en 

 

Emendamento  645 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La relazione è trasmessa al 

Parlamento europeo e al Consiglio. Se del 

caso, la Commissione formula proposte a 

corredo della relazione. 

2. La relazione è trasmessa al 

Parlamento europeo e al Consiglio. Se del 

caso, la Commissione formula proposte 

legislative a corredo della relazione. 

Or. en 

Motivazione 

Se la Commissione, sulla base delle sue procedure di riesame, raccomanda modifiche, queste 

dovrebbero essere introdotte mediante la procedura legislativa ordinaria e non mediante un 

atto di esecuzione. 

 

Emendamento  646 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 bis (nuovo) 

Direttiva 2013/34/UE 

Articoli 19 e 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 bis 

 Modifiche della direttiva 2013/34/UE 

 La direttiva 2013/34/UE è così modificata: 

 (1) all'articolo 19, paragrafo 2, sono 

aggiunte le lettere seguenti: 

 "f) i rischi per la sostenibilità pertinenti 

per lo specifico settore come definiti 

all'articolo 2, lettera a), del [UP: inserire 
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il riferimento al regolamento 

sull'informativa in materia di investimenti 

sostenibili e rischi per la sostenibilità 

recante modifica della direttiva (UE) 

2016/2341 e della direttiva 2013/34/UE], 

per consentire ai partecipanti ai mercati 

finanziari definiti all'articolo 2, lettera s 

bis), di tale regolamento di soddisfare gli 

obblighi in materia di informativa sui 

rischi per la sostenibilità e di attenuazione 

di tali rischi definiti agli articoli 4 e 5 di 

tale regolamento; 

 g) le performance misurate sulla base 

degli indicatori di sostenibilità pertinenti 

per lo specifico settore e industria, sulla 

base di un elenco di indicatori 

armonizzati di sostenibilità che dovrà 

essere sviluppato e aggiornato dalla 

Commissione conformemente al [UP: 

inserire il riferimento al regolamento 

relativo all'istituzione di un quadro che 

favorisce gli investimenti sostenibili]; 

 h) le emissioni dell'ambito 1, dell'ambito 2 

e dell'ambito 3; 

 i) la prestazione delle imprese di cui alla 

lettera h) rispetto agli obiettivi dell'Unione 

in materia di clima; 

 j) la percentuale del fatturato delle 

imprese generato da attività economiche 

che soddisfano i criteri tecnici di cui 

all'articolo 3 del [inserire riferimento alla 

proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo 

all'istituzione di un quadro che favorisce 

gli investimenti sostenibili]; 

 k) la percentuale del fatturato delle 

imprese generato da attività economiche 

che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di 

cui all'articolo 3 bis del [inserire 

riferimento alla proposta di regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo all'istituzione di un quadro che 

favorisce gli investimenti sostenibili];"; 
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 (2) all'articolo 19, paragrafo 2, lettera e), 

il punto ii) è così modificato: 

 "ii) l'esposizione dell'impresa al rischio di 

prezzo, al rischio di credito, al rischio di 

liquidità, al rischio di variazione dei flussi 

finanziari e ai rischi ESG;"; 

 (3) all'articolo 20, paragrafo 1, la 

lettera c) è così modificata: 

 "c) la descrizione delle caratteristiche 

principali dei sistemi interni di controllo e 

gestione del rischio in relazione al 

processo di rendicontazione contabile e 

rendicontazione sulla sostenibilità;"; 

 (4) all'articolo 20, il paragrafo 3 è così 

modificato: 

 "Il revisore legale o l'impresa di revisione 

contabile esprimono il proprio giudizio a 

norma dell'articolo 34, paragrafo 1, 

secondo comma riguardo alle 

informazioni approntate in conformità del 

paragrafo 1, lettere c) e d), e 

dell'articolo 19, paragrafo 2, e verificano 

che siano state fornite le informazioni di 

cui al paragrafo 1, lettere a), b), e) e f).". 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034) 

 

Emendamento  647 

Thomas Mann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli articoli da 3 a 13 del presente 

regolamento si applicano: 

2. Gli articoli da 3 a 13 del presente 

regolamento si applicano a decorrere dal 

31 dicembre 2022. 

Or. de 
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Emendamento  648 

Thomas Mann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (1) e 

(2), a decorrere dal 1º luglio 2020; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  649 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (1) e 

(2), a decorrere dal 1º luglio 2020; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  650 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (1) e 

(2), a decorrere dal 1º luglio 2020; 

(a) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (1) e 

(2), a decorrere dal 1º luglio 2022; 

Or. en 
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Emendamento  651 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (1) e 

(2), a decorrere dal 1º luglio 2020; 

(a) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (1) e 

(2), a decorrere dal 1º luglio 2025; 

Or. en 

 

Emendamento  652 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (4) e 

(5), a decorrere dal 31 dicembre 2021; 

soppresso 

Or. de 

 

Emendamento  653 

Thomas Mann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (4) e 

(5), a decorrere dal 31 dicembre 2021; 

soppresso 

Or. de 
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Emendamento  654 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (4) e 

(5), a decorrere dal 31 dicembre 2021; 

(b) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (4) e 

(5), a decorrere dal 31 dicembre 2023; 

Or. en 

 

Emendamento  655 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (4) e 

(5), a decorrere dal 31 dicembre 2021; 

(b) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (4) e 

(5), a decorrere dal 31 dicembre 2026; 

Or. en 

 

Emendamento  656 

Thomas Mann 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (3) e 

(6), a decorrere dal 31 dicembre 2022. 

soppresso 

Or. de 
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Emendamento  657 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (3) e 

(6), a decorrere dal 31 dicembre 2022. 

(c) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (3) e 

(6), a decorrere dal 31 dicembre 2027. 

Or. en 

 

Emendamento  658 

Markus Ferber 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (3) e 

(6), a decorrere dal 31 dicembre 2022. 

(c) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (3) e 

(6), a decorrere dal 31 dicembre 2024. 

Or. en 

 

Emendamento  659 

Stefan Gehrold 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti (3) e 

(6), a decorrere dal 31 dicembre 2022. 

(c) in relazione agli obiettivi 

ambientali di cui all'articolo 5, punti da (1) 

a (7), a decorrere dal 31 dicembre 2021. 

Or. de 

Emendamento  660 

Simona Bonafè, Paul Tang, Luigi Morgano, Pervenche Berès 
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Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) in relazione agli obiettivi sociali di 

cui all'articolo 5, punto 7, a decorrere dal 

31 dicembre 2022. 

Or. en 

 

Emendamento  661 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il presente regolamento rispetta il 

principio di non retroattività e non si 

applica ai contratti conclusi prima della 

data della sua entrata in vigore di cui al 

paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  662 

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

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il presente regolamento rispetta il 

principio di non retroattività e non si 

applica ai contratti conclusi prima della 

data della sua entrata in vigore di cui al 

paragrafo 1. 

Or. en 
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