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Emendamento 26
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO, 
che modifica il regolamento (UE) 
2016/1011 per quanto riguarda gli indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e gli indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO, 
che modifica il regolamento (UE) 
2016/1011 per quanto riguarda 
l'integrazione degli indicatori di 
sostenibilità nella metodologia relativa 
agli indici di riferimento e gli indici di 
riferimento di impatto positivo
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO, 
che modifica il regolamento (UE) 
2016/1011 per quanto riguarda gli indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e gli indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO, 
che modifica il regolamento (UE) 
2016/1011 per quanto riguarda gli indici di
riferimento di transizione climatica e gli 
indici di riferimento di impatto negativo in 
termini di carbonio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 28
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
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Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO, 
che modifica il regolamento (UE) 
2016/1011 per quanto riguarda gli indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e gli indici di riferimento di impatto
positivo in termini di carbonio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO, 
che modifica il regolamento (UE) 
2016/1011 per quanto riguarda gli indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e gli indici di riferimento di transizione 
climatica
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 29
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'8 ottobre 2018, l'IPCC ha 
pubblicato il proprio rapporto speciale dal 
titolo "Riscaldamento globale di 1,5°C", 
in cui si richiama l'attenzione sul grave 
rischio di raggiungere un 
surriscaldamento globale di 2°C superiore 
ai livelli preindustriali e si esorta a 
contenere il riscaldamento a 1,5°C, 
facendo notare che ciò richiederà 
cambiamenti rapidi, di vasta portata e 
senza precedenti, applicati a tutti gli 
aspetti della società.

Or. en

Emendamento 30
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) L'Unione dovrebbe promuovere le 
conclusioni del rapporto speciale 
dell'IPCC sul riscaldamento globale a 
1,5°C quale contributo scientifico 
principale nel quadro della conferenza sui 
cambiamenti climatici di Katowice, 
Polonia, di dicembre, quando l'accordo di 
Parigi sarà riesaminato.

Or. en

Emendamento 31
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il regolamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio30

stabilisce norme uniformi per gli indici di 
riferimento nell'Unione e tiene conto delle 
diverse tipologie di indici di riferimento. 
Un numero crescente di investitori 
persegue strategie di investimento a basse 
emissioni di carbonio e fa ricorso ad 
appositi indici di riferimento per 
confrontare o misurare la performance di 
un portafoglio di investimento.

(7) Il regolamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio30

stabilisce norme uniformi per gli indici di 
riferimento nell'Unione e tiene conto delle 
diverse tipologie di indici di riferimento 
sulla base delle loro caratteristiche, delle 
vulnerabilità e dei rischi. Un numero 
crescente di investitori persegue strategie 
di investimento a basse emissioni di 
carbonio e fa ricorso ad appositi indici di 
riferimento per confrontare o misurare la 
performance di un portafoglio di 
investimento.

_________________ _________________

30Regolamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 
giugno 2016, sugli indici usati come indici 
di riferimento negli strumenti finanziari e 
nei contratti finanziari o per misurare la 
performance di fondi di investimento e 
recante modifica delle direttive 
2008/48/CE e 2014/17/UE e del 
regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 
del 29.6.2016, pag. 1).

30Regolamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 
giugno 2016, sugli indici usati come indici 
di riferimento negli strumenti finanziari e 
nei contratti finanziari o per misurare la 
performance di fondi di investimento e 
recante modifica delle direttive 
2008/48/CE e 2014/17/UE e del 
regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 
del 29.6.2016, pag. 1).
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Or. en

Emendamento 32
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il regolamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio30

stabilisce norme uniformi per gli indici di 
riferimento nell'Unione e tiene conto delle 
diverse tipologie di indici di riferimento. 
Un numero crescente di investitori 
persegue strategie di investimento a basse 
emissioni di carbonio e fa ricorso ad 
appositi indici di riferimento per 
confrontare o misurare la performance di 
un portafoglio di investimento.

(7) Il regolamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio30

stabilisce norme uniformi per gli indici di 
riferimento nell'Unione e tiene conto delle 
diverse tipologie di indici di riferimento. 
Un numero crescente di investitori 
persegue strategie di investimento 
sostenibili e fa ricorso ad appositi indici di 
riferimento per confrontare o misurare la 
performance di un portafoglio di 
investimento.

_________________ _________________

30Regolamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 
giugno 2016, sugli indici usati come indici 
di riferimento negli strumenti finanziari e 
nei contratti finanziari o per misurare la 
performance di fondi di investimento e 
recante modifica delle direttive 
2008/48/CE e 2014/17/UE e del 
regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 
del 29.6.2016, pag. 1).

30Regolamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 
giugno 2016, sugli indici usati come indici 
di riferimento negli strumenti finanziari e 
nei contratti finanziari o per misurare la 
performance di fondi di investimento e 
recante modifica delle direttive 
2008/48/CE e 2014/17/UE e del 
regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 
del 29.6.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 33
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Un'ampia gamma di indici è 
attualmente riunita nella categoria degli 

(8) Un'ampia gamma di indici è 
attualmente riunita nella categoria degli 
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indici di basse emissioni di carbonio. Tali 
indici di basse emissioni di carbonio sono 
usati come indici di riferimento per i 
portafogli e i prodotti d'investimento 
venduti attraverso le frontiere. La qualità e 
l'integrità degli indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio incide 
sull'efficace funzionamento del mercato 
interno per una vasta gamma di portafogli 
individuali e collettivi di investimento. 
Molti indici di basse emissioni di carbonio 
utilizzati come misura della performance 
per i portafogli d'investimento, in 
particolare per i conti di investimento 
separati e gli organismi di investimento 
collettivo, sono forniti in uno Stato 
membro ma usati da gestori di portafogli e 
di attività in altri Stati membri. Inoltre, i 
gestori di portafogli e di attività spesso 
coprono l'esposizione al rischio carbonio 
utilizzando indici di riferimento prodotti in 
altri Stati membri.

indici di basse emissioni di carbonio o di 
sostenibilità. Tali indici sono usati come 
indici di riferimento per i portafogli e i 
prodotti d'investimento venduti attraverso 
le frontiere. La qualità e l'integrità degli 
indici di riferimento incide sull'efficace 
funzionamento del mercato interno per una 
vasta gamma di portafogli individuali e 
collettivi di investimento. Molti indici di 
basse emissioni di carbonio e di 
sostenibilità utilizzati come misura della 
performance per i portafogli 
d'investimento, in particolare per i conti di 
investimento separati e gli organismi di 
investimento collettivo, sono forniti in uno 
Stato membro ma usati da gestori di 
portafogli e di attività in altri Stati membri. 
Inoltre, i gestori di portafogli e di attività 
spesso coprono l'esposizione al rischio 
carbonio e ambientale utilizzando indici di 
riferimento prodotti in altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 34
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sul mercato sono comparse diverse 
categorie di indici di basse emissioni di 
carbonio con diversi livelli di ambizione.
Mentre alcuni indici di riferimento 
mirano a ridurre l'impronta di carbonio 
di un portafogli di investimenti standard, 
altri puntano a selezionare solo i 
componenti che contribuiscono al 
raggiungimento dell'obiettivo dei 2 ºC 
stabilito nell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici. Malgrado le 
differenze a livello di obiettivi e strategie, 
tutti questi indici di riferimento vengono 

(9) Sul mercato sono comparse diverse 
categorie di indici di sostenibilità con 
diversi livelli di ambizione. Malgrado le 
differenze a livello di obiettivi e strategie, 
tutti questi indici di riferimento vengono 
comunemente promossi come indici di 
riferimento di sostenibilità.
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comunemente promossi come indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 35
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sul mercato sono comparse diverse 
categorie di indici di basse emissioni di 
carbonio con diversi livelli di ambizione. 
Mentre alcuni indici di riferimento mirano 
a ridurre l'impronta di carbonio di un 
portafogli di investimenti standard, altri 
puntano a selezionare solo i componenti 
che contribuiscono al raggiungimento 
dell'obiettivo dei 2 ºC stabilito nell'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici. 
Malgrado le differenze a livello di obiettivi 
e strategie, tutti questi indici di riferimento 
vengono comunemente promossi come 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio.

(9) Sul mercato sono comparse diverse 
categorie di indici di basse emissioni di 
carbonio con diversi livelli di ambizione. 
Mentre alcuni indici di riferimento mirano 
a ridurre l'impronta di carbonio di un 
portafogli di investimenti standard, altri 
puntano a selezionare solo i componenti 
che contribuiscono al raggiungimento
dell'obiettivo dei 2 ºC stabilito nell'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici. 
Malgrado le differenze a livello di obiettivi 
e strategie, molti di questi indici di 
riferimento vengono comunemente 
promossi come indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 36
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Approcci divergenti in materia di 
metodologie degli indici di riferimento 
provocano la frammentazione del mercato 
interno, in quanto gli utilizzatori di tali 
indici non hanno ben chiaro se un 
determinato indice di basse emissioni di 

(10) Approcci divergenti in materia di 
metodologie degli indici di riferimento 
possono provocare la frammentazione del 
mercato interno, in quanto gli utilizzatori di 
tali indici non hanno ben chiaro se un 
determinato indice di basse emissioni di 
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carbonio è in linea con l'obiettivo dei 2°C o 
mira semplicemente a ridurre l'impronta di 
carbonio di un portafoglio di investimenti 
standard. Per porre un freno alle 
affermazioni potenzialmente illegittime 
degli amministratori circa la natura di 
indici di basse emissioni di carbonio dei 
loro indici di riferimento, è probabile che 
gli Stati membri adottino norme diverse 
per evitare che si crei confusione tra gli 
investitori e che vi sia ambiguità sulle 
finalità e sul livello di ambizione delle 
varie categorie di cosiddetti indici di basse 
emissioni di carbonio usati come indici di 
riferimento per un portafoglio di 
investimenti a basse emissioni di 
carbonio.

carbonio è in linea con l'obiettivo dei 2°C o 
mira a ridurre l'impronta di carbonio di un 
portafoglio di investimenti standard.

Or. en

Motivazione

Entrambi i tipi di indici di riferimento sono legittimi e dovrebbero essere rappresentati come 
tali.

Emendamento 37
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Approcci divergenti in materia di 
metodologie degli indici di riferimento 
provocano la frammentazione del mercato 
interno, in quanto gli utilizzatori di tali 
indici non hanno ben chiaro se un 
determinato indice di basse emissioni di 
carbonio è in linea con l'obiettivo dei 2°C o 
mira semplicemente a ridurre l'impronta di 
carbonio di un portafoglio di investimenti 
standard. Per porre un freno alle 
affermazioni potenzialmente illegittime 
degli amministratori circa la natura di 
indici di basse emissioni di carbonio dei 
loro indici di riferimento, è probabile che

(10) Approcci divergenti in materia di 
metodologie degli indici di riferimento 
provocano la frammentazione del mercato 
interno, in quanto gli utilizzatori di tali 
indici non hanno ben chiaro se un 
determinato indice di basse emissioni di 
carbonio è in linea con l'obiettivo dei 2°C o 
mira semplicemente a ridurre l'impronta di 
carbonio di un portafoglio di investimenti 
standard. Per porre un freno alle 
affermazioni potenzialmente illegittime 
degli amministratori circa la natura di 
indici di basse emissioni di carbonio dei 
loro indici di riferimento, gli Stati membri 
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gli Stati membri adottino norme diverse 
per evitare che si crei confusione tra gli 
investitori e che vi sia ambiguità sulle 
finalità e sul livello di ambizione delle 
varie categorie di cosiddetti indici di basse 
emissioni di carbonio usati come indici di 
riferimento per un portafoglio di 
investimenti a basse emissioni di carbonio.

possono adottare norme diverse per evitare 
che si crei confusione tra gli investitori e 
che vi sia ambiguità sulle finalità e sul 
livello di ambizione delle varie categorie di 
cosiddetti indici di basse emissioni di 
carbonio usati come indici di riferimento 
per un portafoglio di investimenti a basse 
emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Approcci divergenti in materia di 
metodologie degli indici di riferimento 
provocano la frammentazione del mercato 
interno, in quanto gli utilizzatori di tali 
indici non hanno ben chiaro se un 
determinato indice di basse emissioni di 
carbonio è in linea con l'obiettivo dei 2°C o 
mira semplicemente a ridurre l'impronta di 
carbonio di un portafoglio di investimenti 
standard. Per porre un freno alle 
affermazioni potenzialmente illegittime 
degli amministratori circa la natura di 
indici di basse emissioni di carbonio dei 
loro indici di riferimento, è probabile che
gli Stati membri adottino norme diverse 
per evitare che si crei confusione tra gli 
investitori e che vi sia ambiguità sulle 
finalità e sul livello di ambizione delle 
varie categorie di cosiddetti indici di basse 
emissioni di carbonio usati come indici di 
riferimento per un portafoglio di 
investimenti a basse emissioni di carbonio.

(10) Approcci divergenti in materia di 
metodologie degli indici di riferimento 
provocano la frammentazione del mercato 
interno, in quanto gli utilizzatori di tali 
indici non hanno ben chiaro se un 
determinato indice di basse emissioni di 
carbonio è in linea con l'obiettivo dei 2°C o 
mira semplicemente a ridurre l'impronta di 
carbonio di un portafoglio di investimenti 
standard. Per porre un freno alle 
affermazioni potenzialmente illegittime 
degli amministratori circa la natura di 
indici di basse emissioni di carbonio dei 
loro indici di riferimento, gli Stati membri 
potrebbero adottare norme diverse per 
evitare che si crei confusione tra gli
investitori e che vi sia ambiguità sulle 
finalità e sul livello di ambizione delle 
varie categorie di cosiddetti indici di basse 
emissioni di carbonio usati come indici di 
riferimento per un portafoglio di 
investimenti a basse emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 39
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Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Come concluso dal gruppo 
di esperti ad alto livello sulla finanza 
sostenibile della Commissione, gli indici 
di riferimento sono necessari per 
assicurare un migliore allineamento con 
gli obiettivi di sostenibilità e rispecchiare 
l'esposizione ai rischi in termini di 
sostenibilità. Gli investitori necessitano di 
informazioni complete e confrontabili in 
merito ai rischi e all'impatto ambientali, 
per valutare i propri portafogli al di là 
dell'esposizione al rischio carbonio. 
Un'eccessiva focalizzazione 
sull'esposizione al rischio carbonio 
potrebbe avere ripercussioni negative 
indirizzando i flussi di investimenti verso 
obiettivi che comportano altri rischi 
ambientali. Di conseguenza, gli 
amministratori di indici di riferimento
dovrebbero valutare e comunicare in 
quale misura le considerazioni relative 
alla sostenibilità (ambientale, sociale e in 
materia di governance) sono rispecchiate 
nella metodologia relativa all'indice di 
riferimento.

Or. en

Emendamento 40
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Tutti gli amministratori di 
indici di riferimento dovrebbero includere 
nelle proprie metodologie degli indici di 
riferimento importanti indicatori 
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sull'efficienza delle risorse che, oltre alle 
emissioni di CO2, comprendono altre 
emissioni, l'impatto sulla biodiversità, la 
produzione di rifiuti, l'utilizzo di energia, 
energie rinnovabili, materie prime, acqua 
e l'utilizzo diretto e indiretto dei terreni, 
da elaborare sulla base delle 
comunicazioni della Commissione del 16 
gennaio 2018 sul quadro di monitoraggio 
per l'economia circolare e del 2 dicembre 
2015 dal titolo "L'anello mancante –
Piano d'azione dell'Unione europea per 
l'economia circolare" e della risoluzione 
del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 
sull'efficienza delle risorse: transizione 
verso un'economia circolare 
[2014/2208(INI)].

Or. en

Emendamento 41
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 quater) Come proposto dal gruppo 
di esperti ad alto livello sulla finanza 
sostenibile della Commissione, l'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (ESMA) dovrebbe includere 
riferimenti a considerazioni di carattere 
ambientale, sociale e di governance 
(ESG) nelle sue linee guida sulla 
"dichiarazione sull'indice di riferimento". 
L'ESMA, di concerto con il Gruppo 
consultivo europeo sull'informativa 
finanziaria (EFRAG), dovrebbe elaborare 
linee guida per gli amministratori degli 
indici di riferimento al fine di integrare 
gli indicatori riguardanti la sostenibilità e 
l'economia circolare nelle metodologie 
degli indici di riferimento.

Or. en
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Emendamento 42
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In assenza di un quadro 
armonizzato che assicuri l'accuratezza e 
l'integrità delle principali categorie di
indici di riferimento utilizzati per i 
portafogli di investimento individuali o 
collettivi, le divergenze negli approcci 
degli Stati membri potrebbero ostacolare il 
corretto funzionamento del mercato 
interno.

(11) In assenza di un quadro 
armonizzato che assicuri l'accuratezza e 
l'integrità degli indici di riferimento 
utilizzati per i portafogli di investimento 
individuali o collettivi, le divergenze negli 
approcci degli Stati membri potrebbero 
ostacolare il corretto funzionamento del 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 43
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) In assenza di un quadro 
armonizzato che assicuri l'accuratezza e 
l'integrità delle principali categorie di 
indici di riferimento utilizzati per i 
portafogli di investimento individuali o 
collettivi, le divergenze negli approcci 
degli Stati membri potrebbero ostacolare il 
corretto funzionamento del mercato 
interno.

(11) In assenza di un quadro 
armonizzato che assicuri l'accuratezza e 
l'integrità delle principali categorie di 
indici di riferimento utilizzati per i 
portafogli di investimento individuali o 
collettivi, le divergenze negli approcci 
degli Stati membri potrebbero 
potenzialmente ostacolare il corretto 
funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal
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Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno, 
per migliorarne le condizioni di 
funzionamento e per garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori e 
degli investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire un quadro normativo per gli indici 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio armonizzati a livello dell'Unione.

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno, 
per migliorarne le condizioni di 
funzionamento e per garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori e 
degli investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire un quadro normativo per gli indici 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio o di transizione climatica
armonizzati a livello dell'Unione. La scelta 
tra indici di riferimento relativi alla 
transizione climatica o di impatto negativo 
in termini di carbonio è lasciata alla 
discrezione dei fornitori di indici di 
riferimento e non pregiudica la possibilità 
di produrre altri indici di riferimento che 
misurano o tengono conto dell'impronta 
di carbonio.

Or. en

Emendamento 45
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno, 
per migliorarne le condizioni di 
funzionamento e per garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori e 
degli investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire un quadro normativo per gli indici 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio armonizzati a livello dell'Unione.

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno, 
per migliorarne le condizioni di 
funzionamento e per garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori e 
degli investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire un quadro normativo per gli indici 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio armonizzati a livello dell'Unione. 
Il nuovo quadro normativo per gli indici 
di riferimento di basse emissioni di 
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carbonio non si applica tuttavia ad altri 
tipi di indici di riferimento.

Or. en

Emendamento 46
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno, 
per migliorarne le condizioni di 
funzionamento e per garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori e 
degli investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire un quadro normativo per gli indici 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio armonizzati a livello dell'Unione.

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno, 
per migliorarne le condizioni di 
funzionamento e per garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori e 
degli investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire un quadro normativo per integrare 
gli indicatori relativi all'economia 
circolare nelle metodologie degli indici di 
riferimento a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 47
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno, 
per migliorarne le condizioni di 
funzionamento e per garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori e 
degli investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire un quadro normativo per gli indici 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio armonizzati a livello dell'Unione.

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno a 
beneficio degli investitori finali, per 
migliorarne le condizioni di funzionamento 
e per garantire un livello elevato di 
protezione dei consumatori e degli 
investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire un quadro normativo per gli indici 
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di riferimento di basse emissioni di 
carbonio armonizzati a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 48
Paul Tang

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno, 
per migliorarne le condizioni di 
funzionamento e per garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori e 
degli investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire un quadro normativo per gli indici 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio armonizzati a livello dell'Unione.

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno, 
per migliorarne le condizioni di 
funzionamento e per garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori e 
degli investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire un quadro normativo per
l'armonizzazione e l'integrazione degli
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 49
Anne Sander

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno, 
per migliorarne le condizioni di 
funzionamento e per garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori e 
degli investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire un quadro normativo per gli
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio armonizzati a livello dell'Unione.

(12) Pertanto, al fine di mantenere il 
buon funzionamento del mercato interno, 
per migliorarne le condizioni di 
funzionamento e per garantire un livello 
elevato di protezione dei consumatori e 
degli investitori, è opportuno adeguare il 
regolamento (UE) 2016/1011 in modo da 
stabilire una serie di requisiti minimi 
applicabili agli indici di riferimento di 
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basse emissioni di carbonio a livello 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 50
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È inoltre necessario introdurre una 
chiara distinzione tra indici di basse 
emissioni di carbonio e indici di impatto 
positivo in termini di carbonio. Mentre le 
attività sottostanti di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
dovrebbero essere selezionate con 
l'obiettivo di ridurre le emissioni di 
carbonio del portafoglio cui si riferisce tale 
indice rispetto a quello cui si riferisce 
l'indice standard, un indice di impatto 
positivo in termini di carbonio dovrebbe 
includere solo componenti le cui emissioni 
evitate superano quelle prodotte.

(13) L'introduzione di una chiara 
distinzione tra indici di basse emissioni di 
carbonio e indici di riduzione netta delle 
emissioni e l'elaborazione di norme 
minime per ciascuno di questi tipi di 
indici di riferimento contribuiranno ad 
assicurare la coerenza tra gli indici 
promossi in quanto tali. Mentre le attività 
sottostanti di un indice di riferimento di 
basse emissioni di carbonio dovrebbero 
essere selezionate con l'obiettivo di ridurre 
le emissioni di carbonio del portafoglio cui 
si riferisce tale indice rispetto a quello cui 
si riferisce l'indice standard, un indice di 
riduzione netta delle emissioni dovrebbe 
includere solo componenti che 
contribuiscono alla riduzione delle 
emissioni di carbonio in misura maggiore 
di quelle prodotte. Queste due nuove 
categorie di indici introducono requisiti 
facoltativi per l'industria e dovrebbero 
essere applicate soltanto qualora un 
amministratore di indici di riferimento 
decida di creare un indice di riferimento 
di basse emissioni di carbonio o di 
riduzione netta delle emissioni conforme 
al regolamento europeo sugli indici di 
riferimento. Gli amministratori di indici 
di riferimento godranno di una flessibilità 
considerevole nel definire la formula per 
il calcolo della metodologia, consentendo 
agli operatori di mercato di adottare 
nuove strategie per affrontare i problemi 
ambientali.
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Or. en

Emendamento 51
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È inoltre necessario introdurre una 
chiara distinzione tra indici di basse 
emissioni di carbonio e indici di impatto 
positivo in termini di carbonio. Mentre le 
attività sottostanti di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
dovrebbero essere selezionate con 
l'obiettivo di ridurre le emissioni di 
carbonio del portafoglio cui si riferisce 
tale indice rispetto a quello cui si riferisce 
l'indice standard, un indice di impatto 
positivo in termini di carbonio dovrebbe 
includere solo componenti le cui 
emissioni evitate superano quelle 
prodotte.

(13) È inoltre necessario introdurre una 
chiara distinzione tra indici di basse 
emissioni di carbonio e indici di 
transizione climatica. La categoria di 
indice di riferimento di basse emissioni di 
carbonio è rivolta alle imprese o ai 
segmenti di un mercato specifico già 
conformi agli obiettivi dell'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici, avendo 
avviato un percorso di decarbonizzazione 
volto a contenere il riscaldamento globale 
a 1,5°C entro la fine del secolo. Tale 
indice di riferimento dà troppo peso alle 
attività economiche che accelerano la 
decarbonizzazione del mercato in 
questione e troppo poco a quelle che 
devono procedere a una riduzione per 
conformarsi al percorso di 
decarbonizzazione scelto.

Or. en

Emendamento 52
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È inoltre necessario introdurre una 
chiara distinzione tra indici di basse 
emissioni di carbonio e indici di impatto 
positivo in termini di carbonio. Mentre le 
attività sottostanti di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 

(13) Mentre è necessario integrare gli 
indicatori relativi all'economia circolare 
in tutte le metodologie degli indici di 
riferimento, potrebbe essere introdotta 
una categoria di indici di impatto 
ambientale positivo. Le attività sottostanti 
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dovrebbero essere selezionate con 
l'obiettivo di ridurre le emissioni di 
carbonio del portafoglio cui si riferisce 
tale indice rispetto a quello cui si riferisce 
l'indice standard, un indice di impatto 
positivo in termini di carbonio dovrebbe
includere solo componenti le cui emissioni 
evitate superano quelle prodotte.

di un indice di riferimento di impatto 
ambientale positivo dovrebbero includere 
solo componenti il cui impatto netto, sulla 
base di indicatori dell'economia circolare 
armonizzati, è positivo.

Or. en

Emendamento 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È inoltre necessario introdurre una 
chiara distinzione tra indici di basse 
emissioni di carbonio e indici di impatto 
positivo in termini di carbonio. Mentre le 
attività sottostanti di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
dovrebbero essere selezionate con 
l'obiettivo di ridurre le emissioni di 
carbonio del portafoglio cui si riferisce tale 
indice rispetto a quello cui si riferisce 
l'indice standard, un indice di impatto 
positivo in termini di carbonio dovrebbe 
includere solo componenti le cui emissioni 
evitate superano quelle prodotte.

(13) È inoltre necessario introdurre una 
chiara distinzione tra indici di transizione 
climatica e indici di impatto negativo in 
termini di carbonio. Mentre le attività 
sottostanti di un indice di riferimento di 
basse emissioni di carbonio dovrebbero 
essere selezionate con l'obiettivo di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra del 
portafoglio cui si riferisce tale indice 
rispetto a quello cui si riferisce l'indice 
standard, un indice di impatto negativo in 
termini di carbonio dovrebbe includere 
solo componenti le cui emissioni evitate 
superano quelle prodotte.

Or. en

Emendamento 54
Neena Gill

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento
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(13) È inoltre necessario introdurre una 
chiara distinzione tra indici di basse
emissioni di carbonio e indici di impatto
positivo in termini di carbonio. Mentre le 
attività sottostanti di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
dovrebbero essere selezionate con 
l'obiettivo di ridurre le emissioni di 
carbonio del portafoglio cui si riferisce tale 
indice rispetto a quello cui si riferisce 
l'indice standard, un indice di impatto
positivo in termini di carbonio dovrebbe
includere solo componenti le cui emissioni 
evitate superano quelle prodotte.

(13) È inoltre necessario introdurre una 
chiara distinzione tra indici di basse 
emissioni di carbonio e indici di emissioni
di carbonio negative. Mentre le attività 
sottostanti di un indice di riferimento di 
basse emissioni di carbonio dovrebbero 
essere selezionate con l'obiettivo di ridurre 
le emissioni di carbonio del portafoglio cui 
si riferisce tale indice rispetto a quello cui 
si riferisce l'indice standard, gli indici di 
emissioni di carbonio negative dovrebbero 
includere solo componenti le cui emissioni 
evitate superano quelle prodotte.

Or. en

Emendamento 55
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Ciascuna impresa le cui attività 
sono selezionate come attività sottostanti di 
un indice di riferimento di impatto
positivo dovrebbe risparmiare più
emissioni di carbonio di quante ne 
produce, ed avere quindi un impatto 
positivo sull'ambiente. I gestori di attività 
e portafogli che affermano di perseguire 
una strategia di investimento compatibile 
con l'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici dovrebbero pertanto utilizzare 
indici di riferimento di impatto positivo in 
termini di carbonio.

(14) L'indice di riferimento di 
transizione climatica segnala che un 
indice è in linea con il conseguimento 
dell'obiettivo di riscaldamento globale a 
1,5°C di Parigi. Ciascuna impresa le cui 
attività sono selezionate come attività 
sottostanti deve disporre di un piano per 
ridurre le emissioni di carbonio 
gradualmente, secondo un percorso di 
decarbonizzazione basato su uno scenario 
climatico in cui il riscaldamento globale 
rimane entro 1,5°C. Tali piani devono 
essere resi pubblici ed essere credibili, 
ossia rispecchiare un reale impegno 
rispetto alla decarbonizzazione, essere 
sufficientemente dettagliati e 
tecnicamente realizzabili.

Or. en
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Emendamento 56
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Ciascuna impresa le cui attività 
sono selezionate come attività sottostanti di 
un indice di riferimento di impatto positivo
dovrebbe risparmiare più emissioni di 
carbonio di quante ne produce, ed avere 
quindi un impatto positivo sull'ambiente. 
I gestori di attività e portafogli che 
affermano di perseguire una strategia di 
investimento compatibile con l'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici 
dovrebbero pertanto utilizzare indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio.

(14) Ciascuna impresa le cui attività 
sono selezionate come attività sottostanti di 
un indice di riferimento di riduzione netta 
delle emissioni dovrebbe risparmiare più 
emissioni di carbonio di quante ne produce.

Or. en

Emendamento 57
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Ciascuna impresa le cui attività 
sono selezionate come attività sottostanti di 
un indice di riferimento di impatto positivo 
dovrebbe risparmiare più emissioni di 
carbonio di quante ne produce, ed avere 
quindi un impatto positivo sull'ambiente. I 
gestori di attività e portafogli che 
affermano di perseguire una strategia di 
investimento compatibile con l'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici
dovrebbero pertanto utilizzare indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio.

(14) Tutte le imprese le cui attività sono 
selezionate come attività sottostanti di un 
indice di riferimento di impatto positivo 
dovrebbero avere un impatto netto positivo 
sull'ambiente, senza compromettere 
significativamente gli altri indicatori 
ambientali e relativi all'economia 
circolare. I gestori di attività e portafogli 
che affermano di perseguire una strategia 
di investimento sostenibile dovrebbero 
pertanto utilizzare indici di riferimento di 
impatto ambientale positivo.

Or. en
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Emendamento 58
Neena Gill

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Ciascuna impresa le cui attività 
sono selezionate come attività sottostanti di 
un indice di riferimento di impatto 
positivo dovrebbe risparmiare più 
emissioni di carbonio di quante ne produce, 
ed avere quindi un impatto positivo 
sull'ambiente. I gestori di attività e 
portafogli che affermano di perseguire una 
strategia di investimento compatibile con 
l'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici dovrebbero pertanto utilizzare 
indici di riferimento di impatto positivo in 
termini di carbonio.

(14) Ciascuna impresa le cui attività 
sono selezionate come attività sottostanti di 
indici di emissioni di carbonio negative
dovrebbe risparmiare più emissioni di 
carbonio di quante ne produce, ed avere 
quindi un impatto positivo sull'ambiente. I 
gestori di attività e portafogli che 
affermano di perseguire una strategia di 
investimento compatibile con l'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici 
dovrebbero pertanto utilizzare indici di 
riferimento di emissioni di carbonio 
negative.

Or. en

Emendamento 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Ciascuna impresa le cui attività 
sono selezionate come attività sottostanti di 
un indice di riferimento di impatto positivo
dovrebbe risparmiare più emissioni di 
carbonio di quante ne produce, ed avere 
quindi un impatto positivo sull'ambiente. I 
gestori di attività e portafogli che 
affermano di perseguire una strategia di 
investimento compatibile con l'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici 
dovrebbero pertanto utilizzare indici di 
riferimento di impatto positivo in termini di 
carbonio.

(14) Ciascuna impresa le cui attività 
sono selezionate come attività sottostanti di 
un indice di riferimento di impatto 
negativo dovrebbe risparmiare più 
emissioni di carbonio di quante ne produce, 
ed avere quindi un impatto positivo 
sull'ambiente. I gestori di attività e 
portafogli che affermano di perseguire una 
strategia di investimento compatibile con 
l'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici dovrebbero pertanto utilizzare 
indici di riferimento di impatto negativo in 
termini di carbonio.
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Or. en

Emendamento 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Ciascuna impresa le cui attività 
sono selezionate come attività sottostanti di 
un indice di riferimento di impatto positivo
dovrebbe risparmiare più emissioni di 
carbonio di quante ne produce, ed avere 
quindi un impatto positivo sull'ambiente. I 
gestori di attività e portafogli che 
affermano di perseguire una strategia di 
investimento compatibile con l'accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici 
dovrebbero pertanto utilizzare indici di 
riferimento di impatto positivo in termini di 
carbonio.

(14) Ciascuna impresa le cui attività 
sono selezionate come attività sottostanti di 
un indice di riferimento di impatto 
negativo dovrebbe risparmiare più 
emissioni di carbonio di quante ne produce, 
ed avere quindi un impatto positivo 
sull'ambiente. I gestori di attività e 
portafogli che affermano di perseguire una 
strategia di investimento compatibile con 
l'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici dovrebbero pertanto utilizzare 
indici di riferimento di impatto negativo in 
termini di carbonio.

Or. en

Emendamento 61
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Diversi amministratori affermano 
che i loro indici di riferimento perseguono 
obiettivi ambientali, sociali e di 
governance ("ESG"). Tuttavia, gli 
utilizzatori di tali indici di riferimento non 
sempre dispongono delle informazioni 
necessarie sulla misura in cui la 
metodologia di tali amministratori di 
indici di riferimento tiene conto degli 
obiettivi ESG. Le informazioni esistenti, 
inoltre, sono spesso frammentarie e 
impediscono un effettivo confronto ai fini 

(15) Per consentire agli operatori di 
mercato di compiere scelte informate, gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero essere tenuti a comunicare in 
che modo la loro metodologia per ciascun 
indice di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento tiene conto dei fattori ESG. 
Tali informazioni dovrebbero anche essere 
comunicate nella dichiarazione sull'indice 
di riferimento.
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di investimenti transfrontalieri. Per 
consentire agli operatori di mercato di 
compiere scelte informate, gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero essere tenuti a comunicare in 
che modo la loro metodologia tiene conto 
dei fattori ESG per ciascun indice di 
riferimento o famiglia di indici di 
riferimento di cui si afferma che 
perseguono obiettivi ESG. Tali 
informazioni dovrebbero anche essere 
comunicate nella dichiarazione sull'indice 
di riferimento. Gli amministratori di indici 
di riferimento che non promuovono o 
prendono in considerazione obiettivi ESG 
non dovrebbero essere soggetti a tale 
obbligo di comunicazione.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti rispecchiano l'esigenza di rendere i fattori ESG parte integrante di tutte le 
transazioni commerciali nel sistema finanziario, invece di considerarli un aspetto secondario.

Emendamento 62
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Diversi amministratori affermano 
che i loro indici di riferimento perseguono 
obiettivi ambientali, sociali e di 
governance ("ESG"). Tuttavia, gli 
utilizzatori di tali indici di riferimento non 
sempre dispongono delle informazioni 
necessarie sulla misura in cui la 
metodologia di tali amministratori di indici 
di riferimento tiene conto degli obiettivi 
ESG. Le informazioni esistenti, inoltre,
sono spesso frammentarie e impediscono 
un effettivo confronto ai fini di 
investimenti transfrontalieri. Per consentire 
agli operatori di mercato di compiere scelte 

(15) Gli utilizzatori di indici di 
riferimento non sempre dispongono delle 
informazioni necessarie sulla misura in cui 
la metodologia di tali amministratori di 
indici di riferimento tiene conto dei rischi e 
dell'impatto ESG. Le informazioni 
esistenti sono spesso frammentarie e 
impediscono un effettivo confronto ai fini 
di investimenti transfrontalieri. Per 
consentire agli operatori di mercato di 
compiere scelte informate, tutti gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero essere tenuti a comunicare in 
che modo la loro metodologia include gli 
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informate, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero essere tenuti a 
comunicare in che modo la loro 
metodologia tiene conto dei fattori ESG 
per ciascun indice di riferimento o famiglia 
di indici di riferimento di cui si afferma 
che perseguono obiettivi ESG. Tali 
informazioni dovrebbero anche essere 
comunicate nella dichiarazione sull'indice 
di riferimento. Gli amministratori di indici 
di riferimento che non promuovono o 
prendono in considerazione obiettivi ESG 
non dovrebbero essere soggetti a tale 
obbligo di comunicazione.

indicatori dell'economia circolare e i 
rischi ESG per ciascun indice di 
riferimento. Tali informazioni dovrebbero 
essere comunicate nella dichiarazione 
sull'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 63
Paul Tang

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Diversi amministratori affermano 
che i loro indici di riferimento perseguono 
obiettivi ambientali, sociali e di 
governance ("ESG"). Tuttavia, gli 
utilizzatori di tali indici di riferimento non 
sempre dispongono delle informazioni 
necessarie sulla misura in cui la 
metodologia di tali amministratori di indici 
di riferimento tiene conto degli obiettivi 
ESG. Le informazioni esistenti, inoltre, 
sono spesso frammentarie e impediscono 
un effettivo confronto ai fini di 
investimenti transfrontalieri. Per consentire 
agli operatori di mercato di compiere scelte 
informate, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero essere tenuti a 
comunicare in che modo la loro 
metodologia tiene conto dei fattori ESG 
per ciascun indice di riferimento o famiglia 
di indici di riferimento di cui si afferma 
che perseguono obiettivi ESG. Tali 
informazioni dovrebbero anche essere 

(15) Diversi amministratori affermano 
che i loro indici di riferimento perseguono 
obiettivi ambientali, sociali e di 
governance ("ESG"). Tuttavia, gli 
utilizzatori di tali indici di riferimento non 
sempre dispongono delle informazioni 
necessarie sulla misura in cui la 
metodologia di tali amministratori di indici 
di riferimento tiene conto degli obiettivi 
ESG. Le informazioni esistenti, inoltre, 
sono spesso frammentarie e impediscono 
un effettivo confronto ai fini di 
investimenti transfrontalieri. Per consentire 
agli operatori di mercato di compiere scelte 
informate, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero essere tenuti a 
comunicare in che modo la loro 
metodologia tiene conto dei fattori ESG 
per ciascun indice di riferimento o famiglia 
di indici di riferimento di cui si afferma 
che perseguono obiettivi ESG. Tali 
informazioni dovrebbero anche essere 
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comunicate nella dichiarazione sull'indice 
di riferimento. Gli amministratori di indici 
di riferimento che non promuovono o 
prendono in considerazione obiettivi ESG 
non dovrebbero essere soggetti a tale 
obbligo di comunicazione.

comunicate nella dichiarazione sull'indice 
di riferimento.

Or. en

Emendamento 64
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Diversi amministratori affermano 
che i loro indici di riferimento perseguono 
obiettivi ambientali, sociali e di 
governance ("ESG"). Tuttavia, gli 
utilizzatori di tali indici di riferimento non 
sempre dispongono delle informazioni 
necessarie sulla misura in cui la 
metodologia di tali amministratori di indici 
di riferimento tiene conto degli obiettivi 
ESG. Le informazioni esistenti, inoltre, 
sono spesso frammentarie e impediscono 
un effettivo confronto ai fini di 
investimenti transfrontalieri. Per consentire 
agli operatori di mercato di compiere scelte 
informate, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero essere tenuti a 
comunicare in che modo la loro 
metodologia tiene conto dei fattori ESG 
per ciascun indice di riferimento o famiglia 
di indici di riferimento di cui si afferma 
che perseguono obiettivi ESG. Tali 
informazioni dovrebbero anche essere 
comunicate nella dichiarazione sull'indice 
di riferimento. Gli amministratori di indici 
di riferimento che non promuovono o 
prendono in considerazione obiettivi ESG 
non dovrebbero essere soggetti a tale 
obbligo di comunicazione.

(15) Diversi amministratori affermano 
che i loro indici di riferimento perseguono 
obiettivi ambientali, sociali e di 
governance ("ESG"). Tuttavia, gli 
utilizzatori di tali indici di riferimento non 
sempre dispongono delle informazioni 
necessarie sulla misura in cui la 
metodologia di tali amministratori di indici 
di riferimento tiene conto degli obiettivi 
ESG, ossia della relativa ponderazione. Le 
informazioni esistenti, inoltre, sono spesso 
frammentarie e impediscono un effettivo 
confronto ai fini di investimenti 
transfrontalieri. Per migliorare la 
trasparenza e consentire agli operatori di 
mercato di compiere scelte informate, gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero essere tenuti a comunicare in 
che modo la loro metodologia tiene conto 
dei fattori ESG per ciascun indice di 
riferimento o famiglia di indici di 
riferimento di cui si afferma che 
perseguono obiettivi ESG. Tali 
informazioni dovrebbero anche essere 
comunicate nella dichiarazione sull'indice 
di riferimento. Gli amministratori di indici 
di riferimento che non promuovono o 
prendono in considerazione obiettivi ESG 
non dovrebbero essere soggetti a tale 
obbligo di comunicazione.
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Or. en

Emendamento 65
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per gli stessi motivi, anche gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio dovrebbero rendere pubblica la 
metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali 
informazioni dovrebbero descrivere il 
modo in cui le attività sottostanti sono state 
selezionate e ponderate e quali attività sono 
state escluse e per quale motivo. Gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero anche specificare il modo in 
cui gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio differiscono 
dall'indice standard sottostante, in 
particolare in termini di ponderazioni 
applicabili, capitalizzazione di mercato e 
performance finanziaria delle attività 
sottostanti. Per valutare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, l'amministratore 
dovrebbe rendere pubblico in che modo 
sono stati misurati l'impronta di carbonio 
e le riduzioni di carbonio delle attività 
sottostanti, i rispettivi valori, compresa 
l'impronta di carbonio totale dell'indice di 
riferimento, e il tipo e la fonte dei dati 
utilizzati. Per consentire ai gestori di 
attività di scegliere l'indice di riferimento 
più adatto alla loro strategia di 
investimento, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero spiegare la logica 
alla base dei parametri della loro 
metodologia e spiegare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, compreso il suo 
impatto in termini di mitigazione dei 

(16) Per gli stessi motivi, anche gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e indici di 
riferimento di transizione climatica
dovrebbero rendere pubblica la 
metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali 
informazioni dovrebbero descrivere il 
modo in cui le attività sottostanti sono state 
selezionate e ponderate e quali attività sono 
state escluse e per quale motivo. Per 
consentire ai gestori di attività di scegliere 
l'indice di riferimento più adatto alla loro 
strategia di investimento, gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero spiegare la logica alla base dei 
parametri della loro metodologia e spiegare 
in che modo l'indice di riferimento 
contribuisce agli obiettivi ambientali, 
compreso il suo impatto in termini di 
mitigazione dei cambiamenti climatici. Le 
informazioni rese pubbliche dovrebbero 
inoltre includere dettagli sulla frequenza 
delle revisioni e la procedura seguita.
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cambiamenti climatici. Le informazioni 
rese pubbliche dovrebbero inoltre includere 
dettagli sulla frequenza delle revisioni e la 
procedura seguita.

Or. en

Emendamento 66
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per gli stessi motivi, anche gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio dovrebbero rendere pubblica la 
metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali 
informazioni dovrebbero descrivere il 
modo in cui le attività sottostanti sono state 
selezionate e ponderate e quali attività sono 
state escluse e per quale motivo. Gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero anche specificare il modo in 
cui gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio differiscono 
dall'indice standard sottostante, in 
particolare in termini di ponderazioni 
applicabili, capitalizzazione di mercato e 
performance finanziaria delle attività 
sottostanti. Per valutare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, l'amministratore 
dovrebbe rendere pubblico in che modo 
sono stati misurati l'impronta di carbonio e 
le riduzioni di carbonio delle attività 
sottostanti, i rispettivi valori, compresa 
l'impronta di carbonio totale dell'indice di 
riferimento, e il tipo e la fonte dei dati 
utilizzati. Per consentire ai gestori di 
attività di scegliere l'indice di riferimento 
più adatto alla loro strategia di 
investimento, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero spiegare la logica 

(16) Per gli stessi motivi, anche gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e indici di 
riferimento di riduzione netta delle 
emissioni dovrebbero rendere pubblica la 
metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali 
informazioni dovrebbero descrivere il 
modo in cui le attività sottostanti sono state 
selezionate e ponderate e quali attività sono 
state escluse e per quale motivo. Gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero anche specificare il modo in 
cui gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio differiscono 
dall'indice standard sottostante, in 
particolare in termini di ponderazioni 
applicabili, capitalizzazione di mercato e 
performance finanziaria delle attività 
sottostanti. Per valutare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, l'amministratore 
dovrebbe rendere pubblico in che modo 
sono stati misurati l'impronta di carbonio e 
le riduzioni di carbonio delle attività 
sottostanti, i rispettivi valori, compresa 
l'impronta di carbonio totale dell'indice di 
riferimento, e il tipo e la fonte dei dati 
utilizzati. Per consentire ai gestori di 
attività di scegliere l'indice di riferimento 
più adatto da utilizzare per la loro strategia 
di investimento, gli amministratori di indici 
di riferimento dovrebbero spiegare la 
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alla base dei parametri della loro 
metodologia e spiegare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, compreso il suo 
impatto in termini di mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Le informazioni 
rese pubbliche dovrebbero inoltre 
includere dettagli sulla frequenza delle 
revisioni e la procedura seguita.

logica alla base dei parametri della loro 
metodologia e spiegare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali.

Or. en

Emendamento 67
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per gli stessi motivi, anche gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio dovrebbero rendere pubblica la 
metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali 
informazioni dovrebbero descrivere il 
modo in cui le attività sottostanti sono state 
selezionate e ponderate e quali attività sono 
state escluse e per quale motivo. Gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero anche specificare il modo in 
cui gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio differiscono 
dall'indice standard sottostante, in 
particolare in termini di ponderazioni 
applicabili, capitalizzazione di mercato e 
performance finanziaria delle attività 
sottostanti. Per valutare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, l'amministratore 
dovrebbe rendere pubblico in che modo 
sono stati misurati l'impronta di carbonio 
e le riduzioni di carbonio delle attività 
sottostanti, i rispettivi valori, compresa 
l'impronta di carbonio totale dell'indice di 
riferimento, e il tipo e la fonte dei dati 

(16) Per gli stessi motivi, anche gli 
amministratori indici di riferimento di 
impatto ambientale positivo dovrebbero 
rendere pubblica la metodologia utilizzata 
nei loro calcoli. Tali informazioni 
dovrebbero descrivere il modo in cui le 
attività sottostanti sono state selezionate e 
ponderate e quali attività sono state escluse 
e per quale motivo. Gli amministratori di 
indici di riferimento dovrebbero anche 
specificare il modo in cui gli indici di 
riferimento di impatto positivo differiscono 
dall'indice standard sottostante, in 
particolare in termini di ponderazioni 
applicabili, capitalizzazione di mercato e 
performance finanziaria delle attività 
sottostanti. Per valutare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, l'amministratore 
dovrebbe rendere pubblico in che modo 
sono stati misurati l'impatto ambientale e i 
rischi delle attività sottostanti, i rispettivi 
valori, compresa l'impronta di carbonio 
totale dell'indice di riferimento, e il tipo e 
la fonte dei dati utilizzati. Per consentire ai 
gestori di attività di scegliere l'indice di 
riferimento più adatto alla loro strategia di 
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utilizzati. Per consentire ai gestori di 
attività di scegliere l'indice di riferimento 
più adatto alla loro strategia di 
investimento, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero spiegare la logica 
alla base dei parametri della loro 
metodologia e spiegare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, compreso il suo 
impatto in termini di mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Le informazioni 
rese pubbliche dovrebbero inoltre includere 
dettagli sulla frequenza delle revisioni e la 
procedura seguita.

investimento, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero spiegare la logica 
alla base dei parametri della loro 
metodologia e spiegare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali. Le informazioni rese 
pubbliche dovrebbero inoltre includere 
dettagli sulla frequenza delle revisioni e la 
procedura seguita.

Or. en

Emendamento 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per gli stessi motivi, anche gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e indici di 
riferimento di impatto positivo in termini di 
carbonio dovrebbero rendere pubblica la 
metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali 
informazioni dovrebbero descrivere il 
modo in cui le attività sottostanti sono state 
selezionate e ponderate e quali attività sono 
state escluse e per quale motivo. Gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero anche specificare il modo in 
cui gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio differiscono 
dall'indice standard sottostante, in 
particolare in termini di ponderazioni 
applicabili, capitalizzazione di mercato e 
performance finanziaria delle attività 
sottostanti. Per valutare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, l'amministratore 
dovrebbe rendere pubblico in che modo 

(16) Per gli stessi motivi, anche gli 
amministratori di indici di riferimento di 
transizione climatica e indici di 
riferimento di impatto negativo in termini 
di carbonio dovrebbero rendere pubblica la 
metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali 
informazioni dovrebbero descrivere il 
modo in cui le attività sottostanti sono state 
selezionate e ponderate e quali attività sono 
state escluse e per quale motivo. Gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero anche specificare il modo in 
cui gli indici di riferimento di transizione 
climatica differiscono dall'indice standard 
sottostante, in particolare in termini di 
ponderazioni applicabili, capitalizzazione 
di mercato e performance finanziaria delle 
attività sottostanti. Per valutare in che 
modo l'indice di riferimento contribuisce 
agli obiettivi ambientali, l'amministratore 
dovrebbe rendere pubblico in che modo 
sono stati misurati l'impronta di carbonio e 
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sono stati misurati l'impronta di carbonio e 
le riduzioni di carbonio delle attività 
sottostanti, i rispettivi valori, compresa 
l'impronta di carbonio totale dell'indice di 
riferimento, e il tipo e la fonte dei dati 
utilizzati. Per consentire ai gestori di 
attività di scegliere l'indice di riferimento 
più adatto alla loro strategia di 
investimento, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero spiegare la logica 
alla base dei parametri della loro 
metodologia e spiegare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, compreso il suo 
impatto in termini di mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Le informazioni 
rese pubbliche dovrebbero inoltre includere 
dettagli sulla frequenza delle revisioni e la 
procedura seguita.

le riduzioni di carbonio delle attività 
sottostanti, i rispettivi valori, compresa 
l'impronta di carbonio totale dell'indice di 
riferimento, e il tipo e la fonte dei dati 
utilizzati. Per consentire ai gestori di 
attività di scegliere l'indice di riferimento 
più adatto alla loro strategia di 
investimento, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero spiegare la logica 
alla base dei parametri della loro 
metodologia e spiegare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, compreso il suo 
impatto in termini di mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Le informazioni 
rese pubbliche dovrebbero inoltre includere 
dettagli sulla frequenza delle revisioni e la 
procedura seguita.

Or. en

Emendamento 69
Neena Gill

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per gli stessi motivi, anche gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e indici di 
riferimento di impatto positivo in termini
di carbonio dovrebbero rendere pubblica la 
metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali 
informazioni dovrebbero descrivere il 
modo in cui le attività sottostanti sono state 
selezionate e ponderate e quali attività sono 
state escluse e per quale motivo. Gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero anche specificare il modo in 
cui gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio differiscono 
dall'indice standard sottostante, in 
particolare in termini di ponderazioni 
applicabili, capitalizzazione di mercato e 

(16) Per gli stessi motivi, anche gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e indici di 
riferimento di emissioni di carbonio 
negative dovrebbero rendere pubblica la 
metodologia utilizzata nei loro calcoli. Tali 
informazioni dovrebbero descrivere il 
modo in cui le attività sottostanti sono state 
selezionate e ponderate e quali attività sono 
state escluse e per quale motivo. Gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero anche specificare il modo in 
cui gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio differiscono 
dall'indice standard sottostante, in 
particolare in termini di ponderazioni 
applicabili, capitalizzazione di mercato e 
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performance finanziaria delle attività 
sottostanti. Per valutare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, l'amministratore 
dovrebbe rendere pubblico in che modo 
sono stati misurati l'impronta di carbonio e 
le riduzioni di carbonio delle attività 
sottostanti, i rispettivi valori, compresa 
l'impronta di carbonio totale dell'indice di 
riferimento, e il tipo e la fonte dei dati 
utilizzati. Per consentire ai gestori di 
attività di scegliere l'indice di riferimento 
più adatto alla loro strategia di 
investimento, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero spiegare la logica 
alla base dei parametri della loro 
metodologia e spiegare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, compreso il suo 
impatto in termini di mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Le informazioni 
rese pubbliche dovrebbero inoltre includere 
dettagli sulla frequenza delle revisioni e la 
procedura seguita.

performance finanziaria delle attività 
sottostanti. Per valutare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, l'amministratore 
dovrebbe rendere pubblico in che modo 
sono stati misurati l'impronta di carbonio e 
le riduzioni di carbonio delle attività 
sottostanti, i rispettivi valori, compresa 
l'impronta di carbonio totale dell'indice di 
riferimento, e il tipo e la fonte dei dati 
utilizzati. Per consentire ai gestori di 
attività di scegliere l'indice di riferimento 
più adatto alla loro strategia di 
investimento, gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero spiegare la logica 
alla base dei parametri della loro 
metodologia e spiegare in che modo 
l'indice di riferimento contribuisce agli 
obiettivi ambientali, compreso il suo 
impatto in termini di mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Le informazioni 
rese pubbliche dovrebbero inoltre includere 
dettagli sulla frequenza delle revisioni e la 
procedura seguita.

Or. en

Emendamento 70
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Inoltre, l'amministratore di indici 
di impatto positivo in termini di carbonio 
dovrebbe rendere noto l'impatto positivo 
in termini di carbonio di ogni attività 
sottostante inserita negli indici di 
riferimento, specificando il metodo 
utilizzato per stabilire se le riduzioni delle 
emissioni sono superiori all'impronta di 
carbonio delle attività di investimento.

soppresso

Or. en



AM\1167632IT.docx 33/129 PE629.650v01-00

IT

Emendamento 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Inoltre, l'amministratore di indici di 
impatto positivo in termini di carbonio 
dovrebbe rendere noto l'impatto positivo in 
termini di carbonio di ogni attività 
sottostante inserita negli indici di 
riferimento, specificando il metodo 
utilizzato per stabilire se le riduzioni delle 
emissioni sono superiori all'impronta di 
carbonio delle attività di investimento.

(17) Inoltre, l'amministratore di indici di 
impatto negativo in termini di carbonio 
dovrebbe rendere noto l'impatto negativo
in termini di carbonio di ogni attività 
sottostante inserita negli indici di 
riferimento, specificando il metodo 
utilizzato per stabilire se le riduzioni delle 
emissioni sono superiori all'impronta di 
carbonio delle attività di investimento.

Or. en

Emendamento 72
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Inoltre, l'amministratore di indici di
impatto positivo in termini di carbonio
dovrebbe rendere noto l'impatto positivo in 
termini di carbonio di ogni attività 
sottostante inserita negli indici di 
riferimento, specificando il metodo 
utilizzato per stabilire se le riduzioni delle 
emissioni sono superiori all'impronta di 
carbonio delle attività di investimento.

(17) Inoltre, l'amministratore di indici di
riduzione netta delle emissioni dovrebbe 
rendere noto l'impatto in termini di 
carbonio di ogni attività sottostante inserita 
negli indici di riferimento, specificando il 
metodo utilizzato per stabilire se le 
riduzioni delle emissioni sono superiori 
all'impronta di carbonio delle attività di 
investimento.

Or. en

Emendamento 73
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Inoltre, l'amministratore di indici di
impatto positivo in termini di carbonio
dovrebbe rendere noto l'impatto positivo in 
termini di carbonio di ogni attività 
sottostante inserita negli indici di 
riferimento, specificando il metodo 
utilizzato per stabilire se le riduzioni delle 
emissioni sono superiori all'impronta di 
carbonio delle attività di investimento.

(17) Inoltre, l'amministratore di indici di
impatto positivo dovrebbe rendere noto 
l'impatto ambientale positivo di ogni 
attività sottostante inserita negli indici di 
riferimento, specificando il metodo e gli 
indicatori utilizzati per stabilire se 
l'impatto ambientale netto è positivo.

Or. en

Emendamento 74
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) È importante che gli 
elementi principali dei metodi utilizzati 
per definire gli indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e di 
transizione climatica trovino un solido 
fondamento nella climatologia. Tale 
obiettivo sarà raggiunto sistematicamente 
rispettando l'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici, ad esempio 
utilizzando uno scenario climatico e il 
relativo percorso di decarbonizzazione 
allineato con gli obiettivi dell'accordo di 
Parigi.

Or. en

Emendamento 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
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Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per assicurare la continua aderenza 
all'obiettivo di mitigazione dei 
cambiamenti climatici selezionato, gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e di indici di 
riferimento di impatto positivo in termini di 
carbonio dovrebbero riesaminare 
periodicamente le loro metodologie e 
informare gli utilizzatori delle procedure 
applicabili per qualsiasi modifica 
sostanziale. Quando introducono una 
modifica sostanziale, gli amministratori di 
indici di riferimento dovrebbero indicare le 
ragioni della modifica e spiegare in che 
modo la modifica è coerente con gli 
obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.

(18) Per assicurare la continua aderenza 
all'obiettivo di mitigazione dei 
cambiamenti climatici selezionato, gli 
amministratori di indici di riferimento di 
transizione climatica e di indici di 
riferimento di impatto negativo in termini 
di carbonio dovrebbero riesaminare 
periodicamente le loro metodologie e 
informare gli utilizzatori delle procedure 
applicabili per qualsiasi modifica 
sostanziale. Quando introducono una 
modifica sostanziale, gli amministratori di 
indici di riferimento dovrebbero indicare le 
ragioni della modifica e spiegare in che 
modo la modifica è coerente con gli 
obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 76
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per assicurare la continua 
aderenza all'obiettivo di mitigazione dei 
cambiamenti climatici selezionato, gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e di indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio dovrebbero riesaminare 
periodicamente le loro metodologie e 
informare gli utilizzatori delle procedure 
applicabili per qualsiasi modifica 
sostanziale. Quando introducono una 
modifica sostanziale, gli amministratori di 
indici di riferimento dovrebbero indicare le 
ragioni della modifica e spiegare in che 
modo la modifica è coerente con gli 
obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.

(18) Per assicurare l'accuratezza delle 
informazioni fornite agli investitori, gli 
amministratori di indici di riferimento di 
impatto ambientale positivo dovrebbero 
riesaminare periodicamente le loro 
metodologie e informare gli utilizzatori 
delle procedure applicabili per qualsiasi 
modifica sostanziale. Quando introducono 
una modifica sostanziale, gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero indicare le ragioni della 
modifica e spiegare in che modo la 
modifica è coerente con gli obiettivi 
iniziali dell'indice di riferimento.
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Or. en

Emendamento 77
Neena Gill

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per assicurare la continua aderenza 
all'obiettivo di mitigazione dei 
cambiamenti climatici selezionato, gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e di indici di 
riferimento di impatto positivo in termini
di carbonio dovrebbero riesaminare 
periodicamente le loro metodologie e 
informare gli utilizzatori delle procedure 
applicabili per qualsiasi modifica 
sostanziale. Quando introducono una 
modifica sostanziale, gli amministratori di 
indici di riferimento dovrebbero indicare le 
ragioni della modifica e spiegare in che
modo la modifica è coerente con gli 
obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.

(18) Per assicurare la continua aderenza 
all'obiettivo di mitigazione dei 
cambiamenti climatici selezionato, gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e di indici di 
riferimento di emissioni di carbonio 
negative dovrebbero riesaminare 
periodicamente le loro metodologie e 
informare gli utilizzatori delle procedure 
applicabili per qualsiasi modifica 
sostanziale. Quando introducono una 
modifica sostanziale, gli amministratori di 
indici di riferimento dovrebbero indicare le 
ragioni della modifica e spiegare in che 
modo la modifica è coerente con gli 
obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 78
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per assicurare la continua aderenza 
all'obiettivo di mitigazione dei 
cambiamenti climatici selezionato, gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e di indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio dovrebbero riesaminare 
periodicamente le loro metodologie e 
informare gli utilizzatori delle procedure 

(18) Per assicurare la continua aderenza 
all'obiettivo di mitigazione dei 
cambiamenti climatici selezionato, gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e di indici di 
riferimento di riduzione netta delle 
emissioni dovrebbero riesaminare 
periodicamente le loro metodologie e 
informare gli utilizzatori delle procedure 
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applicabili per qualsiasi modifica 
sostanziale. Quando introducono una 
modifica sostanziale, gli amministratori di 
indici di riferimento dovrebbero indicare le 
ragioni della modifica e spiegare in che 
modo la modifica è coerente con gli 
obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.

applicabili per qualsiasi modifica 
sostanziale. Quando introducono una 
modifica sostanziale, gli amministratori di 
indici di riferimento dovrebbero indicare le 
ragioni della modifica e spiegare in che 
modo la modifica è coerente con gli 
obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 79
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per assicurare la continua aderenza 
all'obiettivo di mitigazione dei 
cambiamenti climatici selezionato, gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e di indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio dovrebbero riesaminare 
periodicamente le loro metodologie e 
informare gli utilizzatori delle procedure 
applicabili per qualsiasi modifica 
sostanziale. Quando introducono una 
modifica sostanziale, gli amministratori di 
indici di riferimento dovrebbero indicare le 
ragioni della modifica e spiegare in che 
modo la modifica è coerente con gli 
obiettivi iniziali dell'indice di riferimento.

(18) Per assicurare la continua aderenza 
all'obiettivo di mitigazione dei 
cambiamenti climatici selezionato, gli 
amministratori di indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e di indici di 
riferimento di transizione climatica
dovrebbero riesaminare periodicamente le 
loro metodologie e informare gli 
utilizzatori delle procedure applicabili per 
qualsiasi modifica sostanziale. Quando 
introducono una modifica sostanziale, gli 
amministratori di indici di riferimento 
dovrebbero indicare le ragioni della 
modifica e spiegare in che modo la 
modifica è coerente con gli obiettivi 
iniziali dell'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 80
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento
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(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
per precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di impatto positivo in termini 
di carbonio, compreso il metodo per il 
calcolo delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
misurare l'impronta ambientale dei 
prodotti e delle organizzazioni di cui al 
punto 2, lettera a) e b), della 
raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione31. È di particolare 
importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti 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.

soppresso

_________________

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per 
misurare e comunicare le prestazioni 
ambientali nel corso del ciclo di vita dei 
prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 
del 4.5.2013, pag. 1).
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Or. en

Emendamento 81
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di impatto positivo in termini di 
carbonio, compreso il metodo per il 
calcolo delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
misurare l'impronta ambientale dei 
prodotti e delle organizzazioni di cui al 
punto 2, lettera a) e b), della 
raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione31. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti degli Stati membri, e i loro esperti 
hanno sistematicamente accesso alle 
riunioni dei gruppi di esperti della 

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
dei dati ESG cui gli amministratori di 
indici di riferimento dovrebbero essere 
soggetti, e per specificare le norme minime 
per l'armonizzazione della metodologia 
degli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio e di transizione 
climatica. La Commissione non dovrebbe 
prescrivere un metodo specifico ma 
assicurare che i metodi utilizzati siano 
affidabili e basati su elementi probatori. È 
di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti 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.
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Commissione incaricati della preparazione 
di tali atti delegati.

_________________

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa
all'uso di metodologie comuni per 
misurare e comunicare le prestazioni 
ambientali nel corso del ciclo di vita dei 
prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 
del 4.5.2013, pag. 1).

Or. en

Emendamento 82
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di impatto positivo in termini 
di carbonio, compreso il metodo per il 
calcolo delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
misurare l'impronta ambientale dei prodotti 
e delle organizzazioni di cui al punto 2, 
lettera a) e b), della raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione31. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per
valutare i rischi ESG e integrare gli 
indicatori armonizzati dell'economia 
circolare nella metodologia degli indici di 
riferimento, compreso il metodo per il 
calcolo dell'impatto ambientale netto
associato alle attività sottostanti, tenendo 
conto dei metodi per misurare l'impronta 
ambientale dei prodotti e delle 
organizzazioni di cui al punto 2, lettera a) e 
b), della raccomandazione 2013/179/UE 
della Commissione31 e gli indicatori 
dell'economia circolare da elaborare in 
linea con la piattaforma per il 
monitoraggio dell'economia circolare e il 
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adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti 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.

piano d'azione per l'economia circolare 
della Commissione. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti 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.

_________________ _________________

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 83
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
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obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di impatto positivo in termini di 
carbonio, compreso il metodo per il 
calcolo delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
misurare l'impronta ambientale dei prodotti 
e delle organizzazioni di cui al punto 2, 
lettera a) e b), della raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione31. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti 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.

obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di riduzione netta delle 
emissioni, compreso il metodo per il 
calcolo delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
misurare l'impronta ambientale dei prodotti 
e delle organizzazioni di cui al punto 2, 
lettera a) e b), della raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione31. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, che siano considerati i progressi 
compiuti e la pertinenza di altre proposte 
nel quadro del "piano d'azione per 
finanziare la crescita sostenibile", 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 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.

_________________ _________________

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 84
Anne Sander
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Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di impatto positivo in termini di 
carbonio, compreso il metodo per il calcolo 
delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
misurare l'impronta ambientale dei prodotti 
e delle organizzazioni di cui al punto 2, 
lettera a) e b), della raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione30. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti 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.

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di impatto positivo in termini di 
carbonio, compreso il metodo per il calcolo 
delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
misurare l'impronta ambientale dei prodotti 
e delle organizzazioni di cui al punto 2, 
lettera a) e b), della raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione30. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga, per 
ciascun atto delegato, adeguate 
consultazioni aperte e pubbliche, anche a 
livello di esperti, nel rispetto dei principi 
stabiliti nell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In 
particolare, al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti 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.

_________________ _________________

30 Raccomandazione della Commissione 
2013/179/UE, del 9 aprile 2013, relativa 

30 Raccomandazione della Commissione 
2013/179/UE, del 9 aprile 2013, relativa 
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all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

Or. fr

Emendamento 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di impatto positivo in termini di 
carbonio, compreso il metodo per il calcolo 
delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
misurare l'impronta ambientale dei prodotti 
e delle organizzazioni di cui al punto 2, 
lettera a) e b), della raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione31. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di transizione 
climatica e di impatto negativo in termini 
di carbonio, compreso il metodo per il 
calcolo delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
misurare l'impronta ambientale dei prodotti 
e delle organizzazioni di cui al punto 2, 
lettera a) e b), della raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione31. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
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delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti 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.

delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti 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.

_________________ _________________

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 86
Neena Gill

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di impatto positivo in termini di 
carbonio, compreso il metodo per il calcolo 
delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di emissioni di carbonio 
negative, compreso il metodo per il calcolo 
delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
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misurare l'impronta ambientale dei prodotti 
e delle organizzazioni di cui al punto 2, 
lettera a) e b), della raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione31. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti 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.

misurare l'impronta ambientale dei prodotti 
e delle organizzazioni di cui al punto 2, 
lettera a) e b), della raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione31. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti 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.

_________________ _________________

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 87
Paul Tang

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 

(19) Per migliorare la trasparenza e 
garantire un adeguato livello di 
armonizzazione, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
in conformità all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
precisare ulteriormente il contenuto 
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minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di impatto positivo in termini di 
carbonio, compreso il metodo per il calcolo 
delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
misurare l'impronta ambientale dei prodotti 
e delle organizzazioni di cui al punto 2, 
lettera a) e b), della raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione31. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, 
al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti 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.

minimo degli obblighi di comunicazione 
cui gli amministratori di indici di 
riferimento che tengono conto degli 
obiettivi ESG dovrebbero essere soggetti, e 
per specificare le norme minime per 
l'armonizzazione della metodologia degli 
indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e di impatto positivo in termini di 
carbonio, compreso il metodo per il calcolo 
delle emissioni di carbonio e delle 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti, tenendo conto dei metodi per 
misurare l'impronta ambientale dei prodotti 
e delle organizzazioni di cui al punto 2, 
lettera a) e b), della raccomandazione 
2013/179/UE della Commissione31. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni pubbliche, nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio" del 
13 aprile 2016. In particolare, al fine di 
garantire la parità di partecipazione alla 
preparazione degli atti delegati, il 
Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 
tutti i documenti contemporaneamente agli 
esperti 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.

_________________ _________________

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

31 Raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013, relativa 
all'uso di metodologie comuni per misurare 
e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 88
Caroline Nagtegaal
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Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) I dati utilizzati per gli indici 
di riferimento basati su dati regolamentati 
dovrebbero essere acquisiti direttamente 
presso una sede di negoziazione o da un 
meccanismo di segnalazione autorizzato 
ovvero da un intermediario, nella misura 
in cui quest'ultimo non abbia margine 
discrezionale per alterare i dati per gli 
indici.

Or. en

Emendamento 89
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis "indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio': un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti, ai 
fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in modo 
che il portafoglio cui l'indice si riferisce 
presenti meno emissioni rispetto alle 
attività comprese in un indice di 
riferimento standard ponderato per il 
capitale, e che è costruito in conformità 
con le norme stabilite negli atti delegati di 
cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

23 bis) "indice di riferimento allineato con 
l'accordo di Parigi": un indice di 
riferimento ampiamente diversificato per 
assicurare la rappresentazione di un dato 
mercato compatibile con un percorso di 
decarbonizzazione basato su uno scenario 
climatico associato alla probabilità pari 
ad almeno il 75 % di contenere il 
riscaldamento globale ben al di sotto di 
2°C alla fine del 21° secolo, come previsto 
dagli obiettivi dell'accordo di Parigi 
(tenendo conto del possibile riesame 
dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di 
contenere il riscaldamento globale a 
1,5°C entro la fine del secolo, sulla base 
delle evidenze presentate dall'IPCC nel 
rapporto speciale di ottobre), e che è 
costruito in conformità con le norme 
stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2. Tali indici 
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di riferimento danno troppo peso alle 
attività economiche che contribuiscono ad 
accelerare la decarbonizzazione e troppo 
poco a quelle destinate a subire un 
declino nel mercato decarbonizzato, 
secondo le proporzioni definite nel 
percorso di decarbonizzazione selezionato;

Or. en

Emendamento 90
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis "indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio": un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti, ai 
fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in modo 
che il portafoglio cui l'indice si riferisce 
presenti meno emissioni rispetto alle 
attività comprese in un indice di 
riferimento standard ponderato per il 
capitale, e che è costruito in conformità 
con le norme stabilite negli atti delegati di 
cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

23 bis) "indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio": un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti 
sono scelte in modo che le loro attività 
siano coerenti con l'obiettivo di Parigi di 
riscaldamento globale a 1,5°C, che è 
costruito in conformità con le norme 
stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2 e in cui il 
portafoglio di attività sottostanti non è 
esposto a imprese impegnate in una 
qualsiasi delle attività seguenti:

- la ricerca, l'estrazione, la distribuzione e 
il trattamento dei combustibili fossili;

- la costruzione e la manutenzione di 
centrali elettriche che bruciano 
combustibili fossili;

- la costruzione, gestione e manutenzione 
delle infrastrutture dell'aviazione;

Or. en

Emendamento 91
Syed Kamall
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis "indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio': un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti, ai 
fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in modo 
che il portafoglio cui l'indice si riferisce 
presenti meno emissioni rispetto alle 
attività comprese in un indice di 
riferimento standard ponderato per il 
capitale, e che è costruito in conformità 
con le norme stabilite negli atti delegati di 
cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

23 bis) "indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio': un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti, ai 
fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte, ponderate 
o escluse sulla base del fatto che 
presentano meno emissioni rispetto alle 
attività sottostanti comprese in un indice 
standard specifico, e che è costruito in 
conformità con le norme stabilite negli atti 
delegati di cui all'articolo 19 bis, 
paragrafo 2. L'indice standard definisce 
l'insieme sottostante di attività che 
possono essere incluse nell'indice di 
riferimento, prima di applicare eventuali 
criteri di ponderazione, selezione o 
esclusione;

Or. en

Emendamento 92
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis "indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio": un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti, ai 
fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in modo 
che il portafoglio cui l'indice si riferisce 
presenti meno emissioni rispetto alle 
attività comprese in un indice di 
riferimento standard ponderato per il 

23 bis) "indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio": un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti, ai 
fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in modo 
che il portafoglio cui l'indice si riferisce 
presenti meno emissioni rispetto agli indici 
che utilizzano la stessa metodologia, ma 
non tengono conto delle emissioni di 
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capitale, e che è costruito in conformità 
con le norme stabilite negli atti delegati di 
cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

carbonio, e che è costruito in conformità 
con le norme minime stabilite negli atti 
delegati di cui all'articolo 19 bis, 
paragrafo 2, o con gli indici 
commercializzati in quanto tali;

Or. fr

Emendamento 93
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 bis "indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio": un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti, ai 
fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in modo 
che il portafoglio cui l'indice si riferisce 
presenti meno emissioni rispetto alle 
attività comprese in un indice di 
riferimento standard ponderato per il 
capitale, e che è costruito in conformità 
con le norme stabilite negli atti delegati di 
cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

23 bis) "indice di riferimento di impatto 
ambientale positivo": un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti, ai 
fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in base al 
fatto che l'impronta ambientale netta è 
positiva e che è costruito in conformità con 
le norme stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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23 bis "indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio": un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti, ai 
fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in modo 
che il portafoglio cui l'indice si riferisce 
presenti meno emissioni rispetto alle 
attività comprese in un indice di 
riferimento standard ponderato per il 
capitale, e che è costruito in conformità 
con le norme stabilite negli atti delegati di 
cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

23 bis) "indice di riferimento di transizione 
climatica": un indice di riferimento in cui 
le attività sottostanti, ai fini del punto 1), 
lettera b), punto ii), del presente paragrafo, 
sono scelte in modo che il portafoglio cui 
l'indice si riferisce presenti meno emissioni
di gas serra rispetto alle attività comprese 
in un indice di riferimento standard 
ponderato per il capitale, e che è costruito 
in conformità con le norme stabilite negli 
atti delegati di cui all'articolo 19 bis, 
paragrafo 2;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=IT)

Emendamento 95
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 ter) "indice di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio": un indice 
di riferimento in cui le attività sottostanti, 
ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), 
del presente paragrafo, sono scelte in base 
al fatto che le riduzioni di emissioni di 
carbonio da esse consentite sono superiori 
all'impronta di carbonio delle attività, e 
che è costruito in conformità con le 
norme stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

soppresso

Or. en

Emendamento 96
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
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Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 ter) "indice di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio": un indice 
di riferimento in cui le attività sottostanti, 
ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), 
del presente paragrafo, sono scelte in base 
al fatto che le riduzioni di emissioni di 
carbonio da esse consentite sono superiori 
all'impronta di carbonio delle attività, e 
che è costruito in conformità con le norme 
stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

23 ter) "indice di riferimento di transizione 
climatica": un indice di riferimento che 
soddisfa tutti i requisiti seguenti:

i) le attività sottostanti scelte per l'indice di 
riferimento seguono una traiettoria volta 
all'allineamento con l'obiettivo 
dell'accordo di Parigi di contenere il 
riscaldamento globale a 1,5°C;

ii) i piani di riduzione delle emissioni degli 
emittenti delle attività includono obiettivi 
misurabili e con tempi definiti, solidi e 
basati su validi elementi probatori;

iii) le imprese responsabili delle attività 
sottostanti adottano piani di riduzione 
delle emissioni dettagliati e disaggregati a 
livello di singole attività fisiche per 
consentirne la valutazione;

iv) gli emittenti delle attività riferiscono 
annualmente in merito ai progressi 
compiuti nel conseguimento degli 
obiettivi;

v) l'indice di riferimento è costruito in 
conformità con le norme stabilite negli atti 
delegati di cui all'articolo 19 bis;

Or. en

Emendamento 97
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
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Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 ter) "indice di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio": un indice 
di riferimento in cui le attività sottostanti, 
ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), 
del presente paragrafo, sono scelte in base 
al fatto che le riduzioni di emissioni di 
carbonio da esse consentite sono superiori 
all'impronta di carbonio delle attività, e 
che è costruito in conformità con le 
norme stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

soppresso

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 98
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 ter) "indice di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio": un indice 
di riferimento in cui le attività sottostanti, 
ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in base al 
fatto che le riduzioni di emissioni di 
carbonio da esse consentite sono superiori 
all'impronta di carbonio delle attività, e 
che è costruito in conformità con le norme 
stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

23 ter) "indice di riferimento di riduzione 
netta delle emissioni": un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti, ai 
fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in base al 
fatto che il contributo delle attività alla 
riduzione delle emissioni di carbonio è 
maggiore delle emissioni, e che è costruito 
in conformità con le norme stabilite negli 
atti delegati di cui all'articolo 19 bis, 
paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 99
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Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 ter) "indice di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio": un indice 
di riferimento in cui le attività sottostanti, 
ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in base al 
fatto che le riduzioni di emissioni di 
carbonio da esse consentite sono superiori 
all'impronta di carbonio delle attività, e che 
è costruito in conformità con le norme 
stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2;"

23 ter) "indice di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio": un indice 
di riferimento in cui le attività sottostanti, 
ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in base al 
fatto che le riduzioni di emissioni di 
carbonio da esse consentite sono superiori 
all'impronta di carbonio delle attività, e che 
è costruito in conformità con le norme 
minime stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2;"

Or. fr

Emendamento 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 ter) "indice di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio": un indice 
di riferimento in cui le attività sottostanti, 
ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in base al 
fatto che le riduzioni di emissioni di 
carbonio da esse consentite sono superiori 
all'impronta di carbonio delle attività, e che 
è costruito in conformità con le norme 
stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

23 ter) "indice di riferimento di impatto 
negativo in termini di carbonio": un indice 
di riferimento in cui le attività sottostanti, 
ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), del 
presente paragrafo, sono scelte in base al 
fatto che le riduzioni di emissioni di 
carbonio da esse consentite sono superiori 
all'impronta di carbonio delle attività, e che 
è costruito in conformità con le norme 
stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=IT)

Emendamento 101
Neena Gill

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 ter) "indice di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio": un indice 
di riferimento in cui le attività sottostanti, 
ai fini del punto 1), lettera b), punto ii), 
del presente paragrafo, sono scelte in base 
al fatto che le riduzioni di emissioni di 
carbonio da esse consentite sono superiori 
all'impronta di carbonio delle attività, e 
che è costruito in conformità con le 
norme stabilite negli atti delegati di cui 
all'articolo 19 bis, paragrafo 2;

23 ter) "indici di riferimento di emissioni 
di carbonio negative": indice per cui le 
imprese incluse producono, nel loro 
portafoglio, beni in modo tale da 
eliminare il carbonio dall'atmosfera in 
misura maggiore di quanto ne rilasciano. 
Ciò significa che i componenti dell'indice 
devono dimostrare di equilibrare tutte le 
emissioni residue con la decarbossilazione 
(rispetto ai metodi tradizionali di 
produzione dei beni).

Or. en

Emendamento 102
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

23 ter) "indice di riferimento di 
transizione climatica": un indice di 
riferimento in cui le attività sottostanti 
sono scelte in base al fatto che hanno 
adottato un obiettivo chiaro, pubblico, 
misurabile, definito nel tempo e fondato 
su elementi probatori e il relativo piano di 
attuazione dettagliato a livello di attività 
per ridurre le emissioni di gas serra 
secondo un percorso di decarbonizzazione 
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associato ad almeno il 75% di probabilità 
di contenere il riscaldamento globale ben 
al di sotto dei 2°C alla fine del 21° secolo, 
come previsto dagli obiettivi dell'accordo 
di Parigi (tenendo presente l'eventuale 
riesame dell'obiettivo dell'accordo di 
Parigi di contenere il riscaldamento 
globale a 1,5°C entro la fine del 21° 
secolo sulla base delle evidenze presentate 
nel rapporto speciale dell'IPCC di ottobre) 
e riferiscono annualmente in merito ai 
progressi compiuti nel conseguimento 
dell'obiettivo;

Or. en

Emendamento 103
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al momento dell'elaborazione 
degli indici di cui ai punti 23 bis e 23 ter, 
gli amministratori di indici devono 
disporre di una flessibilità sufficiente nel 
concepire la formula di calcolo della 
propria metodologia, onde tener conto 
della rapida evoluzione dei parametri di 
sostenibilità e delle tecnologie che 
misurano tali parametri.

Or. fr

Emendamento 104
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 24 bis
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. all'articolo 3, il paragrafo 1 è così 
modificato:

a) il punto 24, lettera a), è sostituito da:

"a) da dati forniti interamente da:";

il punto 24, lettera a, punto vii), è 
sostituito da:

"vii) un prestatore di servizi a cui 
l'amministratore dell'indice di riferimento
ha esternalizzato la raccolta di dati in 
conformità dell'articolo 10, fatto salvo 
l'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), a 
condizione che il prestatore riceva i dati 
interamente da un'entità di cui alle lettere 
da i) a vi);";

Or. en

Emendamento 105
Paul Tang

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. all'articolo 3, paragrafo 1, è 
aggiunto il comma seguente:

"Entro quattro anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, i fornitori di 
indici di riferimento garantiscono che 
tutti gli indici di riferimento forniti e 
pubblicati siano pienamente allineati con 
gli impegni dell'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici attuato nel diritto 
dell'Unione, e hanno un impatto positivo 
in termini di carbonio secondo una 
metodologia standardizzata che sarà 
elaborata dalla Commissione in un atto 
delegato pubblicato entro due anni 
dall'entrata in vigore del regolamento di 
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cui trattasi. La Commissione considera 
altresì come gli indici di riferimento 
possono essere in linea con altri fattori 
ambientali, sociali e di governance.";

Or. en

Emendamento 106
Neena Gill

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. all'articolo 11, paragrafo 1, è 
aggiunta la seguente lettera:

"f) entro il 2022, l'amministratore di 
indici di riferimento critici e significativi 
utilizza unicamente dati di input allineati 
con gli impegni derivanti dall'accordo di 
Parigi, quale trasposto nel diritto 
dell'UE.";

Or. en

Emendamento 107
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) una spiegazione del modo in cui gli 
elementi chiave della metodologia di cui 
alla lettera a) riflettono i fattori ambientali, 
sociali o di governance ("ESG") per 
ciascun indice di riferimento o famiglia di 

d) una spiegazione del modo in cui gli 
elementi chiave della metodologia di cui 
alla lettera a) riflettono i fattori ambientali, 
sociali o di governance ("ESG"), inclusi gli 
indicatori principali dell'economia 
circolare, quali le emissioni di CO2, altre 
emissioni, l'impatto sulla biodiversità, la 
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indici di riferimento che persegue o 
prende in considerazione obiettivi ESG;

produzione di rifiuti, l'utilizzo di energia, 
energie rinnovabili, materie prime, acqua, 
l'utilizzo diretto e indiretto dei terreni, da 
elaborare sulla base della comunicazione 
della Commissione del 16 gennaio 2018 
sul quadro di monitoraggio per 
l'economia circolare;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 108
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) una spiegazione del modo in cui gli 
elementi chiave della metodologia di cui 
alla lettera a) riflettono i fattori ambientali, 
sociali o di governance ("ESG") per 
ciascun indice di riferimento o famiglia di 
indici di riferimento che persegue o prende 
in considerazione obiettivi ESG;

d) una spiegazione del modo in cui gli 
elementi chiave della metodologia di cui 
alla lettera a) riflettono i fattori ambientali, 
sociali o di governance ("ESG") per 
ciascun indice di riferimento o famiglia di 
indici di riferimento di cui si afferma che
persegue o prende in considerazione 
obiettivi ESG;

Or. en

Emendamento 109
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) una spiegazione del modo in cui gli 
elementi chiave della metodologia di cui 
alla lettera a) riflettono i fattori ambientali, 

d) una spiegazione del modo in cui gli 
elementi chiave della metodologia di cui 
alla lettera a) riflettono i fattori ambientali, 
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sociali o di governance ("ESG") per 
ciascun indice di riferimento o famiglia di 
indici di riferimento che persegue o 
prende in considerazione obiettivi ESG;

sociali o di governance ("ESG") per 
ciascun indice di riferimento o famiglia di 
indici di riferimento;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rispecchia l'esigenza di rendere i fattori ESG parte integrante di 
tutte le transazioni commerciali nel sistema finanziario, invece di considerarli un aspetto 
secondario.

Emendamento 110
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) una spiegazione del modo in cui gli 
elementi chiave della metodologia di cui 
alla lettera a) riflettono i fattori ambientali, 
sociali o di governance ("ESG") per 
ciascun indice di riferimento o famiglia di 
indici di riferimento che persegue o 
prende in considerazione obiettivi ESG;

d) una spiegazione del modo in cui gli 
elementi chiave della metodologia di cui 
alla lettera a) riflettono i fattori ambientali, 
sociali o di governance ("ESG") per 
ciascun indice di riferimento o famiglia di 
indici di riferimento;

Or. en

Emendamento 111
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) una spiegazione del modo in cui 
l'indice di riferimento o la famiglia di 
indici di riferimento influiscono sul clima, 
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in particolare il grado di allineamento con 
gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 112
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) informazioni riguardanti il grado di 
allineamento di ciascun indice di 
riferimento o famiglia di indici di 
riferimento con gli obiettivi dell'accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rispecchia l'esigenza di rendere i fattori ESG parte integrante di 
tutte le transazioni commerciali nel sistema finanziario, invece di considerarli un aspetto 
secondario.

Emendamento 113
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente il contenuto 
minimo della spiegazione di cui al 
paragrafo 1) lettera d).

2 bis. Previa consultazione dell'ESMA,
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 49 per specificare ulteriormente 
il contenuto minimo della spiegazione di 
cui al paragrafo 1) lettera d); gli atti 
delegati non costringono gli 
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amministratori di indici di riferimento a 
divulgare informazioni di carattere 
riservato e soggette a diritti di proprietà.

Or. en

Emendamento 114
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente il contenuto 
minimo della spiegazione di cui al 
paragrafo 1) lettera d).

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente il contenuto 
minimo della spiegazione di cui al 
paragrafo 1) lettera d) del presente 
articolo, e aggiornare le linee guida sulla 
dichiarazione sull'indice di riferimento di 
cui all'articolo 27, onde includere 
riferimenti ai rischi ESG e indicatori di 
sostenibilità.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 115
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente il contenuto 

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente il contenuto 
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minimo della spiegazione di cui al 
paragrafo 1) lettera d);

minimo della spiegazione di cui al 
paragrafo 1), lettere d) ed e), nonché il 
formato standard da utilizzare;

Or. en

Emendamento 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di transizione 
climatica e indici di riferimento di impatto 
negativo in termini di carbonio

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=IT)

Emendamento 117
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di 
riduzione netta delle emissioni

Or. en

(La modifica della definizione si applica all'intera proposta)

Emendamento 118
Matt Carthy
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di transizione 
climatica e allineati con l'accordo di 
Parigi

Or. en

Emendamento 119
Molly Scott Cato,

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di 
transizione climatica

Or. en

Emendamento 120
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di impatto ambientale
positivo

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 121
Neena Gill

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di 
emissioni di carbonio negative

Or. en

Emendamento 122
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di 
riduzione netta delle emissioni

Or. en

Emendamento 123
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento
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Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di 
transizione climatica

Or. en

Emendamento 124
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di impatto ambientale
positivo

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 125
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
o di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio e alla 
contribuzione a tali indici, in aggiunta ai, o 
in sostituzione dei, requisiti di cui ai Titoli 
II, III e IV.

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento di transizione climatica o di 
indici di riferimento di impatto negativo in 
termini di carbonio e alla contribuzione a 
tali indici, in aggiunta ai, o in sostituzione 
dei, requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=IT)
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Emendamento 126
Neena Gill

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
o di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio e alla 
contribuzione a tali indici, in aggiunta ai, o 
in sostituzione dei, requisiti di cui ai Titoli 
II, III e IV.

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
o di indici di riferimento di emissioni di 
carbonio negative e alla contribuzione a 
tali indici, in aggiunta ai, o in sostituzione 
dei, requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.

Or. en

Emendamento 127
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
o di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio e alla 
contribuzione a tali indici, in aggiunta ai, o 
in sostituzione dei, requisiti di cui ai Titoli 
II, III e IV.

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
o di indici di riferimento di riduzione netta 
delle emissioni e alla contribuzione a tali 
indici, in aggiunta ai, o in sostituzione dei, 
requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.

Or. en

Emendamento 128
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Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
o di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio e alla 
contribuzione a tali indici, in aggiunta ai, o 
in sostituzione dei, requisiti di cui ai Titoli 
II, III e IV.

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento allineati con l'accordo di 
Parigi o di indici di riferimento di 
transizione climatica e alla contribuzione a 
tali indici, in aggiunta ai, o in sostituzione 
dei, requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.

Or. en

Emendamento 129
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
o di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio e alla 
contribuzione a tali indici, in aggiunta ai, o 
in sostituzione dei, requisiti di cui ai Titoli 
II, III e IV.

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
o di indici di riferimento di transizione 
climatica e alla contribuzione a tali indici, 
in aggiunta ai, o in sostituzione dei, 
requisiti di cui ai Titoli II, III e IV.

Or. en

Emendamento 130
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
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Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
o di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio e alla 
contribuzione a tali indici, in aggiunta ai, o 
in sostituzione dei, requisiti di cui ai Titoli 
II, III e IV.

(1) I requisiti di cui all'allegato III si 
applicano alla fornitura di indici di 
riferimento di impatto ambientale positivo
e alla contribuzione a tali indici, in 
aggiunta ai, o in sostituzione dei, requisiti 
di cui ai Titoli II, III e IV.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 131
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme 
minime per gli indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e per gli indici 
di riferimento di impatto positivo in 
termini di carbonio compresi:

soppresso

(a) i criteri per la scelta delle attività 
sottostanti, compresi, se del caso, i criteri 
di esclusione delle attività;

(b) i criteri e i metodi per la ponderazione 
delle attività sottostanti dell'indice di 
riferimento;

(c) il metodo per il calcolo delle emissioni 
di carbonio e delle riduzioni di carbonio 
associati alle attività sottostanti.
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Or. en

Motivazione

Sono decisioni di vasta portata che non dovrebbero essere adottate per mezzo di atti delegati.

Emendamento 132
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo III bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme minime 
per gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio e per gli indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio compresi:

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme minime 
per gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio e per gli indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio, compatibilmente con la 
rapida evoluzione dei parametri di 
sostenibilità e con una flessibilità 
significativa da assicurare agli 
amministratori di indici di riferimento nel 
concepire la formula di calcolo della 
propria metodologia. Le norme minime 
comprendono:

Or. fr

Emendamento 133
Lieve Wierinck

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
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conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme minime 
per gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio e per gli indici di 
riferimento di impatto positivo in termini di 
carbonio compresi:

conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme minime 
per gli indici di riferimento di transizione 
climatica e per gli indici di riferimento di 
impatto negativo in termini di carbonio 
compresi:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=IT)

Emendamento 134
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme minime 
per gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio e per gli indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio compresi:

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare le norme minime per 
l'elaborazione degli indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e per gli indici 
di riferimento di riduzione netta delle 
emissioni compresi:

Or. en

Emendamento 135
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme 

(2) L'amministratore di un indice di 
riferimento di transizione climatica o di
indici di riferimento di impatto negativo in 
termini di carbonio formalizza, documenta 
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minime per gli indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio e per gli indici 
di riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio compresi:

e rende pubblica qualsiasi metodologia 
utilizzata per il calcolo di detti indici, 
compresi:

Or. en

Emendamento 136
Neena Gill

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme minime 
per gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio e per gli indici di 
riferimento di impatto positivo in termini
di carbonio compresi:

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme minime 
per gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio e per gli indici di 
riferimento di emissioni di carbonio 
negative compresi:

Or. en

Emendamento 137
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme minime 
per gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio e per gli indici di 

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme minime 
per gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio e per gli indici di 
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riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio compresi:

riferimento di transizione climatica
compresi:

Or. en

Emendamento 138
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme minime 
per gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio e per gli indici di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio compresi:

(2) Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le norme minime 
per gli indici di riferimento di impatto 
ambientale positivo compresi:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 139
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il metodo per il calcolo delle
emissioni di carbonio e delle riduzioni di 
carbonio associati alle attività sottostanti.

(c) il quadro metodologico fondato su 
elementi probatori e il percorso di 
decarbonizzazione scelti per l'indice di 
riferimento; i relativi parametri e limiti 
utilizzati per selezionare, ponderare ed 
escludere le attività economiche secondo 
il percorso di decarbonizzazione e per 



AM\1167632IT.docx 75/129 PE629.650v01-00

IT

valutare l'esposizione delle attività 
sottostanti a dette attività economiche;

Or. en

Emendamento 140
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il metodo per il calcolo delle 
emissioni di carbonio e delle riduzioni di 
carbonio associati alle attività sottostanti.

(c) il metodo per il calcolo delle 
emissioni di carbonio, di altre emissioni, 
dell'impatto sulla biodiversità, della 
produzione di rifiuti e dell'utilizzo di 
energia, energie rinnovabili, materie 
prime, acqua e dell'utilizzo diretto e 
indiretto dei terreni, associati alle attività 
sottostanti.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il metodo per il calcolo delle 
emissioni di carbonio e delle riduzioni di 
carbonio associati alle attività sottostanti.

(c) il metodo per il calcolo dei gas a 
effetto serra, delle emissioni di carbonio e 
delle riduzioni di carbonio associati alle 
attività sottostanti.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=IT)
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Emendamento 142
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il metodo per il calcolo delle 
emissioni di carbonio e delle riduzioni di 
carbonio associati alle attività sottostanti.

(c) il quadro metodologico generale e 
il percorso di decarbonizzazione scelti per 
l'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 143
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva – lettera c 
bis nuova

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il confronto tra le attività 
economiche scelte e la tassonomia 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 144
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/1011
Titolo III – capo 3 bis (nuovo) – articolo 19 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva – lettera c 
bis nuova

Testo della Commissione Emendamento
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(c bis) il formato standard per la 
pubblicazione previsto dall'allegato III.

Or. en

Emendamento 145
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. all'articolo 21, paragrafo 3, 
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Al termine di tale periodo, l'autorità 
competente sottopone a riesame la sua 
decisione di imporre all'amministratore 
l'obbligo di proseguire la pubblicazione 
dell'indice di riferimento e può, se 
necessario, estendere il periodo in 
questione di un opportuno periodo di 
tempo non superiore ad altri 12 mesi. Il 
periodo massimo di amministrazione 
obbligatoria non supera 
complessivamente 5 anni.";

Or. en

Emendamento 146
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. all'articolo 23, paragrafo 6, 
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
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"Il periodo massimo di contribuzione 
obbligatoria di cui alle lettere a) e b) del 
primo comma non supera 
complessivamente 5 anni.";

Or. en

Emendamento 147
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascun requisito di cui al 
paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di 
riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento forniti e pubblicati o che 
perseguono o tengono conto di obiettivi 
ESG.

2 bis. Per ciascun requisito di cui al 
paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di 
riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento forniti e pubblicati, incluso il 
grado di allineamento con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi. Tali informazioni 
dovrebbero essere pubblicate in formato 
standardizzato, con colori codificati per le 
informazioni relative al grado di 
allineamento con l'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 148
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascun requisito di cui al 
paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di 

2 bis. Per i requisiti di cui al paragrafo 2, 
punti b), c) e g), la dichiarazione sull'indice 
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riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento forniti e pubblicati o che 
perseguono o tengono conto di obiettivi 
ESG.

di riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento forniti e pubblicati o che 
perseguono o tengono conto di obiettivi 
ESG.

Or. fr

Emendamento 149
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascun requisito di cui al 
paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di 
riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento forniti e pubblicati o che 
perseguono o tengono conto di obiettivi 
ESG.

2 bis. Per ciascun requisito di cui al 
paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di 
riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento forniti, incluso il relativo 
grado di allineamento con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento rispecchia l'esigenza di rendere i fattori ESG parte integrante di 
tutte le transazioni commerciali nel sistema finanziario, invece di considerarli un aspetto 
secondario.

Emendamento 150
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/1011
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Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascun requisito di cui al 
paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di 
riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento forniti e pubblicati o che 
perseguono o tengono conto di obiettivi
ESG.

2 bis. Per ciascun requisito di cui al 
paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di 
riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento forniti e pubblicati.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 151
Paul Tang

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascun requisito di cui al 
paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di 
riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento forniti e pubblicati o che 
perseguono o tengono conto di obiettivi
ESG.

2 bis. Per ciascun requisito di cui al 
paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di 
riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento forniti e pubblicati.

Or. en

Emendamento 152
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/1011
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Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ciascun requisito di cui al
paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di 
riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento forniti e pubblicati o che 
perseguono o tengono conto di obiettivi 
ESG.

2 bis. Per ciascun requisito di cui al 
paragrafo 2, la dichiarazione sull'indice di 
riferimento contiene una spiegazione del 
modo in cui i fattori ambientali, sociali e di 
governance si riflettono in ciascun indice 
di riferimento o famiglia di indici di 
riferimento di cui si afferma che 
perseguono o tengono conto di obiettivi 
ESG.

Or. en

Emendamento 153
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le informazioni 
di cui al paragrafo 2 bis.

soppresso

Or. en

Emendamento 154
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 

2 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
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conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le informazioni di 
cui al paragrafo 2 bis.

conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente il contenuto 
minimo della spiegazione di cui al 
paragrafo 1) lettera d) e aggiornare le linee 
guida sulla dichiarazione sull'indice di 
riferimento, onde includere riferimenti ai 
rischi e agli indicatori di sostenibilità.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 155
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le informazioni di 
cui al paragrafo 2 bis.

2 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 49 per 
specificare ulteriormente le informazioni di 
cui al paragrafo 2 bis utilizzando formati 
standardizzati per la loro presentazione.

Or. en

Emendamento 156
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 51 – paragrafi 1 - 5

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. l'articolo 51 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la data "1° gennaio 
2020" è sostituita dalla data "1° gennaio 
2022";
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b) al paragrafo 2, la data "1 gennaio 
2020" è sostituita dalla data "1 gennaio 
2022";

c) al paragrafo 3, la data "1° gennaio 
2020" è sostituita dalla data "1° gennaio 
2022";

d) al paragrafo 4, la data "1° gennaio 
2020" è sostituita dalla data "1° gennaio 
2022";

e) al paragrafo 5 la data "1° gennaio 
2020" è sostituita dalla data "1° gennaio 
2022";

Or. en

Emendamento 157
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 51 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. all'articolo 51 è inserito il seguente 
paragrafo:

"4 bis. Un indice di riferimento esistente 
designato come critico da un atto di 
esecuzione adottato dalla Commissione in 
conformità dell'articolo 20, che non 
soddisfa i requisiti per l'ottenimento di 
un'autorizzazione a norma 
dell'articolo 34 del presente regolamento 
entro il 1° gennaio 2020, può, se l'autorità 
competente ritiene che la cessazione si 
ripercuote sulla stabilità finanziaria, 
essere utilizzato fino al 31 dicembre 
2021.";

Or. en

Emendamento 158
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Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 51 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. all'articolo 51 è inserito il seguente 
paragrafo:

"4 bis. Un indice di riferimento esistente 
designato come critico da un atto di 
esecuzione adottato dalla Commissione in 
conformità dell'articolo 20, può essere 
utilizzato negli strumenti finanziari 
esistenti e nuovi e nei contratti finanziari 
o per misurare la performance di fondi di 
investimento fino al 31 dicembre 2021.";

Or. en

Motivazione

Taluni indici di riferimento critici ampiamente utilizzati non sono ancora conformi al 
regolamento. La loro eliminazione graduale prima che vi siano indici sostitutivi potrebbe 
causare gravi perturbazioni del mercato. Sarebbe pertanto opportuno concedere una proroga 
di due anni.

Emendamento 159
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 54 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. all'articolo 54 è inserito il seguente 
paragrafo:

"3 bis. Una volta entrato in vigore un 
quadro globale e dettagliato per 
l'investimento sostenibile, di cui il 
[regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
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sostenibili] rappresenta un primo 
elemento fondante, la Commissione 
pubblica senza indugi una relazione sulla 
fattibilità dell'inclusione nel regolamento 
(UE) n. (EU) 2016/1011 di disposizioni 
relative a un "indice di riferimento per la 
sostenibilità" sulla base del quadro per gli 
investimenti sostenibili. Tale relazione è 
trasmessa al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Se del caso, la Commissione 
presenta proposte di accompagnamento.";

Or. en

Emendamento 160
Neena Gill

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 59 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Per garantire la coerenza e la certezza del 
diritto in futuro, è indispensabile che, alla 
luce dell'entrata in vigore del regolamento 
dell'UE in materia di tassonomia, vi sia 
coerenza tra i due testi.

Or. en

Emendamento 161
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 59 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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Il presente regolamento entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore 
dodici mesi dopo la pubblicazione degli 
atti delegati previsti dal presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 162
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di transizione 
climatica e indici di riferimento di impatto 
negativo in termini di carbonio

Or. en

Emendamento 163
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di 
riduzione netta delle emissioni

Or. en

Emendamento 164
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento
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Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di transizione 
climatica e allineati con l'accordo di 
Parigi

Or. en

Emendamento 165
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di 
transizione climatica

Or. en

Emendamento 166
Neena Gill

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di 
emissioni di carbonio negative

Or. en

Emendamento 167
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento
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Indici di riferimento di basse emissioni di 
carbonio e indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio

Indici di riferimento di impatto ambientale
positivo

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Emendamento 168
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Metodologia per gli indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio

Metodologia per gli indici di riferimento di 
impatto ambientale positivo

Or. en

Emendamento 169
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Metodologia per gli indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio

Metodologia per gli indici di riferimento di 
transizione climatica

Or. en

Emendamento 170
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Metodologia per gli indici di riferimento di 
basse emissioni di carbonio

Informazioni per gli indici di riferimento 
di basse emissioni di carbonio
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Or. en

Emendamento 171
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
formalizza, documenta e rende pubblica 
ogni metodologia utilizzata per il calcolo 
dell'indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio, descrivendo i 
seguenti elementi:

1. L'amministratore di un indice di 
riferimento di impatto ambientale positivo
formalizza, documenta e rende pubblica 
ogni metodologia utilizzata per il calcolo 
dell'impatto ambientale netto, sulla base 
di indicatori relativi all'economia 
circolare, descrivendo i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 172
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
formalizza, documenta e rende pubblica 
ogni metodologia utilizzata per il calcolo 
dell'indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio, descrivendo i 
seguenti elementi:

1. L'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
o di un indice di riferimento di riduzione 
netta delle emissioni formalizza, 
documenta e rende pubblica ogni 
metodologia utilizzata per il calcolo degli 
indici di riferimento, descrivendo i 
seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
formalizza, documenta e rende pubblica 
ogni metodologia utilizzata per il calcolo 
dell'indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio, descrivendo i 
seguenti elementi:

1. L'amministratore di un indice di 
riferimento di transizione climatica
formalizza, documenta e rende pubblica 
ogni metodologia utilizzata per il calcolo 
dell'indice di riferimento di transizione 
climatica, descrivendo i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 174
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
formalizza, documenta e rende pubblica 
ogni metodologia utilizzata per il calcolo 
dell'indice di riferimento di basse 
emissioni di carbonio, descrivendo i 
seguenti elementi:

1. L'amministratore di un indice di 
riferimento allineato con l'accordo di 
Parigi formalizza, documenta e rende 
pubblica ogni metodologia utilizzata per il 
calcolo dell'indice di riferimento di 
allineato con l'accordo di Parigi, 
descrivendo i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 175
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'elenco delle attività sottostanti 
utilizzate per il calcolo dell'indice di 
riferimento di basse emissioni di 
carbonio;

soppresso

Or. en
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Emendamento 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'elenco delle attività sottostanti 
utilizzate per il calcolo dell'indice di 
riferimento di basse emissioni di 
carbonio;

soppresso

Or. en

Emendamento 177
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'elenco delle attività sottostanti 
utilizzate per il calcolo dell'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio;

(a) l'elenco delle attività sottostanti 
utilizzate per il calcolo dell'indice di 
riferimento di impatto netto positivo;

Or. en

Emendamento 178
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'elenco delle attività sottostanti 
utilizzate per il calcolo dell'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio;

(a) l'elenco delle attività sottostanti 
utilizzate per il calcolo dell'indice di 
riferimento allineato con l'accordo di 
Parigi;

Or. en
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Emendamento 179
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b
Regolamento 2016/1011
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

(b) tutti i criteri e i metodi, compresi i 
fattori di selezione e ponderazione, i 
parametri e le variabili proxy utilizzati nel 
calcolo dell'indice di riferimento;

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di informazioni sensibili che non dovrebbero essere divulgate al pubblico.

Emendamento 180
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tutti i criteri e i metodi, compresi i 
fattori di selezione e ponderazione, i 
parametri e le variabili proxy utilizzati nel 
calcolo dell'indice di riferimento;

(b) tutti i criteri e i metodi, compresi i 
fattori di selezione, esclusione e 
ponderazione, i parametri e le variabili 
proxy utilizzati nella metodologia
dell'indice di riferimento;

Or. en

Emendamento 181
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) i criteri applicati per escludere 
attività o società associati a un livello di 
impronta di carbonio o un livello di 
riserve di combustibili fossili che sono 
incompatibili con l'inclusione nell'indice 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio;

soppresso

Or. en

Emendamento 182
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i criteri applicati per escludere 
attività o società associati a un livello di 
impronta di carbonio o un livello di riserve 
di combustibili fossili che sono 
incompatibili con l'inclusione nell'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio;

(c) i criteri applicati per escludere 
attività o società associati a un livello di 
impronta di carbonio o un livello di riserve 
di combustibili fossili che sono 
incompatibili con l'inclusione nell'indice di 
riferimento di transizione climatica;

Or. en

Emendamento 183
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i criteri applicati per escludere 
attività o società associati a un livello di 
impronta di carbonio o un livello di riserve 
di combustibili fossili che sono 
incompatibili con l'inclusione nell'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio;

(c) i criteri applicati per escludere 
attività o società associati a un livello di 
impronta di carbonio o un livello di riserve 
di combustibili fossili che sono 
incompatibili con l'inclusione nell'indice di 
riferimento con l'accordo di Parigi;

Or. en
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Emendamento 184
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i criteri applicati per escludere 
attività o società associati a un livello di 
impronta di carbonio o un livello di 
riserve di combustibili fossili che sono
incompatibili con l'inclusione nell'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio;

(c) i criteri applicati per escludere 
attività o società associati a un impatto 
ambientale netto negativo e pertanto
incompatibili con l'inclusione nell'indice di 
riferimento di impatto positivo;

Or. en

Emendamento 185
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i criteri e i metodi con cui l'indice 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio misura l'impronta di carbonio e 
le riduzioni di carbonio associate alle
attività sottostanti del portafoglio cui si 
riferisce l'indice;

(d) il quadro metodologico fondato su 
elementi probatori e il percorso di 
decarbonizzazione scelti per l'indice di 
riferimento; i relativi parametri e limiti 
utilizzati per selezionare, ponderare ed 
escludere le attività economiche secondo 
il percorso di decarbonizzazione e per 
valutare l'esposizione delle attività 
sottostanti a dette attività economiche;

Or. en

Emendamento 186
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) i criteri e i metodi con cui l'indice 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio misura l'impronta di carbonio e 
le riduzioni di carbonio associate alle
attività sottostanti del portafoglio cui si 
riferisce l'indice;

(d) il quadro metodologico fondato su 
elementi probatori e il percorso di 
decarbonizzazione scelti per l'indice di 
riferimento e i relativi parametri e limiti 
utilizzati per selezionare, ponderare ed 
escludere le attività economiche secondo 
il percorso di decarbonizzazione e per 
valutare l'esposizione delle attività 
sottostanti a dette attività economiche;

Or. en

Emendamento 187
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i criteri e i metodi con cui l'indice 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio misura l'impronta di carbonio e 
le riduzioni di carbonio associate alle 
attività sottostanti del portafoglio cui si 
riferisce l'indice;

(d) come l'indice di riferimento misura 
le emissioni di carbonio o le riduzioni di 
carbonio associate alle attività sottostanti, 
se del caso;

Or. en

Emendamento 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i criteri e i metodi con cui l'indice 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio misura l'impronta di carbonio e le 
riduzioni di carbonio associate alle attività 
sottostanti del portafoglio cui si riferisce 
l'indice;

(d) i criteri e i metodi con cui l'indice 
di riferimento di transizione climatica
misura l'impronta di carbonio e le riduzioni 
di carbonio associate alle attività sottostanti 
del portafoglio cui si riferisce l'indice;
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Or. en

Emendamento 189
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i criteri e i metodi con cui l'indice 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio misura l'impronta di carbonio e 
le riduzioni di carbonio associate alle 
attività sottostanti del portafoglio cui si 
riferisce l'indice;

(d) i criteri e i metodi con cui l'indice 
di riferimento di impatto ambientale 
positivo misura l'impatto ambientale 
associato alle attività sottostanti del 
portafoglio cui si riferisce l'indice;

Or. en

Emendamento 190
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il confronto tra le attività 
economiche scelte e la tassonomia 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 191
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento
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(e) lo scostamento tra l'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e l'indice standard;

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione rispecchia la ridefinizione dei Verdi di "indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio" in modo che non vi sia il confronto con l'indice standard.

Emendamento 192
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo scostamento tra l'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e l'indice standard;

soppresso

Or. en

Emendamento 193
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera e
Regolamento 2016/1011
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo scostamento tra l'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e l'indice standard;

soppresso

Or. en

Motivazione

Lo scostamento non è parte delle metodologia, ma piuttosto una sua conseguenza.
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Emendamento 194
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo scostamento tra l'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e l'indice standard;

(e) se l'indice di riferimento riproduce 
un indice standard, lo scostamento tra 
l'indice di riferimento di transizione 
climatica e l'indice standard;

Or. en

Emendamento 195
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo scostamento tra l'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e l'indice standard;

(e) lo scostamento tra l'indice di 
riferimento di impatto ambientale positivo
e l'indice standard;

Or. en

Emendamento 196
Lieve Wierinck

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo scostamento tra l'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e l'indice standard;

(e) lo scostamento tra l'indice di 
riferimento di transizione climatica e 
l'indice standard;

Or. en
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Emendamento 197
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo scostamento tra l'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e l'indice standard;

(e) lo scostamento tra l'indice di 
riferimento allineato con l'accordo di 
Parigi e l'indice standard;

Or. en

Emendamento 198
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la riponderazione positiva delle 
attività a basse emissioni di carbonio 
nell'indice di riferimento di basse 
emissioni rispetto all'indice standard e la 
spiegazione dei motivi per cui è necessaria 
al fine di tener conto degli obiettivi 
prescelti dall'indice di basse emissioni di 
carbonio;

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione rientra nell'ambito degli sforzi volti a eliminare dalla proposta della 
Commissione disposizioni che obbligano i fornitori di indici ad attenersi a un unico metodo 
obsoleto.

Emendamento 199
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) la riponderazione positiva delle 
attività a basse emissioni di carbonio 
nell'indice di riferimento di basse 
emissioni rispetto all'indice standard e la 
spiegazione dei motivi per cui è necessaria 
al fine di tener conto degli obiettivi 
prescelti dall'indice di basse emissioni di 
carbonio;

(f) se l'indice di riferimento riproduce 
un indice standard, la riponderazione 
positiva delle attività a basse emissioni di 
carbonio e delle attività a basse emissioni 
di gas serra nell'indice di riferimento di 
transizione climatica rispetto all'indice 
standard e la spiegazione dei motivi per cui 
è necessaria al fine di tener conto degli 
obiettivi prescelti dall'indice di transizione 
climatica;

Or. en

Emendamento 200
Lieve Wierinck

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la riponderazione positiva delle 
attività a basse emissioni di carbonio 
nell'indice di riferimento di basse 
emissioni rispetto all'indice standard e la 
spiegazione dei motivi per cui è necessaria 
al fine di tener conto degli obiettivi 
prescelti dall'indice di basse emissioni di 
carbonio;

(f) la riponderazione positiva delle 
attività a basse emissioni di carbonio e 
delle attività a basse emissioni di gas serra
nell'indice di riferimento di transizione 
climatica rispetto all'indice standard e la 
spiegazione dei motivi per cui è necessaria 
al fine di tener conto degli obiettivi 
prescelti dall'indice di transizione 
climatica;

Or. en

Emendamento 201
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la riponderazione positiva delle 
attività a basse emissioni di carbonio

(f) la riponderazione positiva delle 
attività con un impatto ambientale positivo
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nell'indice di riferimento di basse 
emissioni rispetto all'indice standard e la 
spiegazione dei motivi per cui è necessaria 
al fine di tener conto degli obiettivi 
prescelti dall'indice di basse emissioni di 
carbonio;

nell'indice di riferimento rispetto all'indice 
standard e la spiegazione dei motivi per cui 
è necessaria al fine di tener conto degli 
obiettivi prescelti dall'indice di impatto 
positivo;

Or. en

Emendamento 202
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la riponderazione positiva delle 
attività a basse emissioni di carbonio 
nell'indice di riferimento di basse 
emissioni rispetto all'indice standard e la 
spiegazione dei motivi per cui è necessaria 
al fine di tener conto degli obiettivi 
prescelti dall'indice di basse emissioni di 
carbonio;

(f) la riponderazione positiva delle 
attività a basse emissioni di carbonio 
nell'indice di riferimento allineato con 
l'accordo di Parigi rispetto all'indice 
standard e la spiegazione dei motivi per cui 
è necessaria al fine di tener conto degli 
obiettivi prescelti dall'indice allineato con 
l'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 203
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la riponderazione positiva delle 
attività a basse emissioni di carbonio 
nell'indice di riferimento di basse 
emissioni rispetto all'indice standard e la
spiegazione dei motivi per cui è necessaria 
al fine di tener conto degli obiettivi 
prescelti dall'indice di basse emissioni di 
carbonio;

(f) laddove l'indice di riferimento 
abbia un indice standard correlato sulla 
base del quale viene alternativamente 
ponderato, una spiegazione dei motivi per 
cui la riponderazione è necessaria al fine 
di tener conto degli obiettivi prescelti 
dall'indice;
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Or. en

Emendamento 204
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il rapporto tra il valore di mercato 
dei titoli contemplati dall'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e il valore di mercato dei titoli dell'indice 
standard;

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione rientra nell'ambito degli sforzi volti a eliminare dalla proposta della 
Commissione disposizioni che obbligano i fornitori di indici ad attenersi a un unico metodo 
obsoleto.

Emendamento 205
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il rapporto tra il valore di mercato 
dei titoli contemplati dall'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e il valore di mercato dei titoli dell'indice 
standard;

soppresso

Or. en

Emendamento 206
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
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Allegato I – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il rapporto tra il valore di mercato 
dei titoli contemplati dall'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e il valore di mercato dei titoli dell'indice 
standard;

(g) se l'indice di riferimento riproduce 
un indice standard, il rapporto tra il valore 
di mercato dei titoli contemplati dall'indice 
di riferimento di transizione climatica e il 
valore di mercato dei titoli dell'indice 
standard;

Or. en

Emendamento 207
Lieve Wierinck

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il rapporto tra il valore di mercato 
dei titoli contemplati dall'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e il valore di mercato dei titoli dell'indice 
standard;

(g) il rapporto tra il valore di mercato 
dei titoli contemplati dall'indice di 
riferimento di transizione climatica e il 
valore di mercato dei titoli dell'indice 
standard;

Or. en

Emendamento 208
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il rapporto tra il valore di mercato 
dei titoli contemplati dall'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e il valore di mercato dei titoli dell'indice 
standard;

(g) il rapporto tra il valore di mercato 
dei titoli contemplati dall'indice di 
riferimento di impatto positivo e il valore 
di mercato dei titoli dell'indice standard;

Or. en
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Emendamento 209
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) il rapporto tra il valore di mercato 
dei titoli contemplati dall'indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e il valore di mercato dei titoli dell'indice 
standard;

(g) il rapporto tra il valore di mercato 
dei titoli contemplati dall'indice di 
riferimento allineato con l'accordo di 
Parigi e il valore di mercato dei titoli 
dell'indice standard;

Or. en

Emendamento 210
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h
Regolamento 2016/1011
Allegato

Testo della Commissione Emendamento

(h) il tipo e la fonte dei dati di input 
utilizzati per la selezione delle attività o 
delle società ammissibili per l'indice di 
basse emissioni di carbonio, tra cui:

soppresso

i) le emissioni provenienti da fonti 
controllate dalla società;

ii) le emissioni derivanti dal consumo di 
elettricità, vapore o altre fonti di energia 
acquistata generata a monte della società;

iii) le emissioni derivanti dalle attività di 
una società ma non direttamente 
controllate da essa;

iv) le emissioni che continuerebbero a 
sussistere se i prodotti o i servizi della 
società venissero sostituiti da altri a basse 
emissioni di carbonio ("riduzioni delle 
emissioni");
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v) se i dati di input utilizzano i metodi per 
l'impronta ambientale dei prodotti e per 
l'impronta ambientale delle 
organizzazioni di cui al punto 2), lettere a)
e b), della raccomandazione 2013/179/UE 
della Commissione;

Or. en

Motivazione

Si tratta di informazioni sensibili che non dovrebbero essere divulgate al pubblico.

Emendamento 211
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(h) il tipo e la fonte dei dati di input 
utilizzati per la selezione delle attività o 
delle società ammissibili per l'indice di 
basse emissioni di carbonio, tra cui:

(h) il tipo e la fonte dei dati di input e 
le relative modalità di utilizzo nell'ambito 
della metodologia dell'indice di 
riferimento per determinare la selezione, 
l'esclusione o la riponderazione delle 
attività sottostanti, tra cui:

Or. en

Emendamento 212
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(h) il tipo e la fonte dei dati di input 
utilizzati per la selezione delle attività o 
delle società ammissibili per l'indice di 
basse emissioni di carbonio, tra cui:

(h) il tipo e la fonte dei dati di input 
utilizzati per la selezione delle attività o 
delle società ammissibili per l'indice di 
impatto ambientale positivo, tra cui:

Or. en
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Emendamento 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(h) il tipo e la fonte dei dati di input 
utilizzati per la selezione delle attività o 
delle società ammissibili per l'indice di 
basse emissioni di carbonio, tra cui:

(h) il tipo e la fonte dei dati di input 
utilizzati per la selezione delle attività o 
delle società ammissibili per l'indice di 
transizione climatica, tra cui:

Or. en

Emendamento 214
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(h) il tipo e la fonte dei dati di input 
utilizzati per la selezione delle attività o 
delle società ammissibili per l'indice di
basse emissioni di carbonio, tra cui:

(h) il tipo e la fonte dei dati di input 
utilizzati per la selezione delle attività o 
delle società ammissibili per l'indice 
allineato con l'accordo di Parigi:

Or. en

Emendamento 215
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(h) il tipo e la fonte dei dati di input 
utilizzati per la selezione delle attività o 
delle società ammissibili per l'indice di 
basse emissioni di carbonio, tra cui:

(h) il tipo e la fonte dei dati di input 
utilizzati per la selezione delle attività o 
delle società ammissibili per l'indice di 
basse emissioni di carbonio;
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Or. en

Motivazione

Questi requisiti di comunicazione impongono di fatto un metodo specifico ormai obsoleto.

Emendamento 216
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le emissioni provenienti da fonti 
controllate dalla società;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questi requisiti di comunicazione impongono di fatto un metodo specifico ormai obsoleto.

Emendamento 217
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le emissioni provenienti da fonti 
controllate dalla società;

soppresso

Or. en

Emendamento 218
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto i

Testo della Commissione Emendamento
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i) le emissioni provenienti da fonti 
controllate dalla società;

i) le emissioni di carbonio generate
da fonti controllate dalla società associate 
alle attività sottostanti;

Or. en

Emendamento 219
Anne Sander

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto i
Regolamento (UE) 2016/1011
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) le emissioni provenienti da fonti 
controllate dalla società;

i) le emissioni generate da fonti 
controllate dalla società emittente o 
specifiche delle attività sottostanti;

Or. fr

Emendamento 220
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le emissioni derivanti dal consumo 
di elettricità, vapore o altre fonti di 
energia acquistata generata a monte della 
società;

soppresso

Or. en

Emendamento 221
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) le emissioni derivanti dal consumo 
di elettricità, vapore o altre fonti di 
energia acquistata generata a monte della 
società;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questi requisiti di comunicazione impongono di fatto un metodo specifico ormai obsoleto.

Emendamento 222
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le emissioni derivanti dal consumo 
di elettricità, vapore o altre fonti di energia 
acquistata generata a monte della società;

ii) le emissioni derivanti dal consumo 
di elettricità, vapore o altre fonti di energia 
acquistata generata a monte della società 
associate alle attività sottostanti;

Or. en

Emendamento 223
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le emissioni derivanti dalle attività 
di una società ma non direttamente 
controllate da essa;

soppresso

Or. en

Emendamento 224
Molly Scott Cato
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Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le emissioni derivanti dalle attività 
di una società ma non direttamente 
controllate da essa;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questi requisiti di comunicazione impongono di fatto un metodo specifico ormai obsoleto.

Emendamento 225
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le emissioni derivanti dalle attività 
di una società ma non direttamente 
controllate da essa;

iii) le emissioni derivanti dalle attività 
di una società associate alle attività 
sottostanti, ma non direttamente controllate 
da essa, se incluse nella metodologia per 
l'indice di riferimento;

Or. en

Emendamento 226
Anne Sander

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le emissioni derivanti dalle attività 
di una società ma non direttamente 
controllate da essa;

iii) se del caso e quando i dati sono 
disponibili, le emissioni derivanti dalle 
attività di una società ma non direttamente 
controllate da essa;
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Or. fr

Emendamento 227
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) le emissioni che continuerebbero a 
sussistere se i prodotti o i servizi della 
società venissero sostituiti da altri a basse 
emissioni di carbonio ("riduzioni delle 
emissioni");

soppresso

Or. en

Emendamento 228
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) le emissioni che continuerebbero a 
sussistere se i prodotti o i servizi della 
società venissero sostituiti da altri a basse 
emissioni di carbonio ("riduzioni delle 
emissioni");

soppresso

Or. en

Motivazione

Questi requisiti di comunicazione impongono di fatto un metodo specifico ormai obsoleto.

Emendamento 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto iv
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Testo della Commissione Emendamento

iv) le emissioni che continuerebbero a 
sussistere se i prodotti o i servizi della 
società venissero sostituiti da altri a basse 
emissioni di carbonio ("riduzioni delle 
emissioni");

soppresso

Or. en

Emendamento 230
Anne Sander

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto iv
Regolamento (UE) 2016/1011
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) le emissioni che continuerebbero a 
sussistere se i prodotti o i servizi della 
società venissero sostituiti da altri a basse 
emissioni di carbonio ("riduzioni delle 
emissioni");

iv) se del caso e quando i dati sono 
disponibili, le emissioni che 
continuerebbero a sussistere se i prodotti o 
i servizi della società venissero sostituiti da 
altri a basse emissioni di carbonio 
("riduzioni delle emissioni");

Or. fr

Emendamento 231
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) se i dati di input utilizzano i metodi 
per l'impronta ambientale dei prodotti e 
per l'impronta ambientale delle 
organizzazioni di cui al punto 2), lettere a) 
e b), della raccomandazione 2013/179/UE 
della Commissione;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Questi requisiti di comunicazione impongono di fatto un metodo specifico ormai obsoleto.

Emendamento 232
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) se i dati di input utilizzano i metodi 
per l'impronta ambientale dei prodotti e 
per l'impronta ambientale delle 
organizzazioni di cui al punto 2), lettere a) 
e b), della raccomandazione 2013/179/UE 
della Commissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 233
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) se i dati di input utilizzano i metodi 
per l'impronta ambientale dei prodotti e 
per l'impronta ambientale delle 
organizzazioni di cui al punto 2), lettere a) 
e b), della raccomandazione 2013/179/UE 
della Commissione;

v) se i dati di input utilizzano 
standard globali quali la TCFD (la "Task 
Force on Climate-related Financial
Disclosures" del FSB);

Or. en

Emendamento 234
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto v bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

v bis) l'impatto calcolato sulla base di 
altri indicatori dell'economia circolare 
oltre alle emissioni di CO2, da elaborare 
sulla base delle comunicazioni della 
Commissione del 16 gennaio 2018 sul 
quadro di monitoraggio per l'economia 
circolare e del 2 dicembre 2015 dal titolo 
"L'anello mancante – Piano d'azione 
dell'Unione europea per l'economia 
circolare", che include altre emissioni, 
l'impatto sulla biodiversità, la produzione 
di rifiuti, l'utilizzo di energia ed energie 
rinnovabili, materie prime, acqua e 
l'utilizzo diretto e indiretto dei terreni;

Or. en

Emendamento 235
Anne Sander

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera h – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) le emissioni ipotizzate della 
società;

Or. fr

Emendamento 236
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'esposizione totale all'impronta di 
carbonio del portafoglio cui si riferisce 
l'indice e l'impatto stimato sulla 
mitigazione dei cambiamenti climatici 
della strategia a basse emissioni di 
carbonio perseguita dall'indice di 
riferimento;

(i) laddove l'indice di riferimento 
abbia un indice standard correlato sulla 
base del quale viene alternativamente 
ponderato a seconda delle emissioni di 
carbonio, la differenza di emissioni di 
carbonio tra l'indice di riferimento e 
l'indice standard;
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Or. en

Emendamento 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'esposizione totale all'impronta di 
carbonio del portafoglio cui si riferisce 
l'indice e l'impatto stimato sulla 
mitigazione dei cambiamenti climatici 
della strategia a basse emissioni di 
carbonio perseguita dall'indice di 
riferimento;

(i) l'esposizione totale all'impronta di 
carbonio del portafoglio cui si riferisce 
l'indice e l'impatto stimato sulla 
mitigazione dei cambiamenti climatici 
della strategia di transizione climatica
perseguita dall'indice di riferimento;

Or. en

Emendamento 238
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'esposizione totale all'impronta di 
carbonio del portafoglio cui si riferisce 
l'indice e l'impatto stimato sulla 
mitigazione dei cambiamenti climatici
della strategia a basse emissioni di 
carbonio perseguita dall'indice di 
riferimento;

(i) l'impatto ambientale netto del 
portafoglio cui si riferisce l'indice e 
l'impatto stimato sull'ambiente della 
strategia perseguita dall'indice di 
riferimento;

Or. en

Emendamento 239
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

(i) l'esposizione totale all'impronta di 
carbonio del portafoglio cui si riferisce 
l'indice e l'impatto stimato sulla 
mitigazione dei cambiamenti climatici 
della strategia a basse emissioni di 
carbonio perseguita dall'indice di 
riferimento;

(i) l'impatto stimato sulla mitigazione 
dei cambiamenti climatici e il contributo al 
conseguimento degli obiettivi dell'accordo 
di Parigi della strategia a basse emissioni 
di carbonio perseguita dall'indice di 
riferimento;

Or. en

Emendamento 240
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) l'esposizione totale all'impronta di 
carbonio del portafoglio cui si riferisce 
l'indice e l'impatto stimato sulla 
mitigazione dei cambiamenti climatici 
della strategia a basse emissioni di 
carbonio perseguita dall'indice di 
riferimento;

(i) l'impatto stimato sulla mitigazione 
dei cambiamenti climatici, secondo la 
definizione degli obiettivi dell'accordo di 
Parigi, della strategia a basse emissioni di 
carbonio perseguita dall'indice di 
riferimento;

Or. en

Emendamento 241
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) il motivo dell'adozione di una 
particolare strategia o di un particolare 
obiettivo in relazione alla metodologia a 
basse emissioni di carbonio e la 
spiegazione del perché la metodologia sia 
adatta a calcolare gli obiettivi relativi alle 

(j) il motivo dell'adozione di una 
particolare strategia, e se del caso, di un 
particolare obiettivo in relazione alla 
metodologia di sostenibilità e la 
spiegazione del perché la metodologia sia 
adatta a calcolare l'impatto ambientale e, 



AM\1167632IT.docx 117/129 PE629.650v01-00

IT

basse emissioni di carbonio dell'indice di 
riferimento;

se del caso, le strategie di sostenibilità o
gli obiettivi dell'indice di riferimento;

Or. en

Emendamento 242
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) il motivo dell'adozione di una 
particolare strategia o di un particolare 
obiettivo in relazione alla metodologia a 
basse emissioni di carbonio e la 
spiegazione del perché la metodologia sia
adatta a calcolare gli obiettivi relativi alle 
basse emissioni di carbonio dell'indice di 
riferimento;(

(j) il motivo dell'adozione di una 
particolare strategia o di un particolare 
obiettivo e la spiegazione di come la 
metodologia è allineata con detta strategia 
o detto obiettivo;

Or. en

Emendamento 243
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) il motivo dell'adozione di una 
particolare strategia o di un particolare 
obiettivo in relazione alla metodologia a 
basse emissioni di carbonio e la 
spiegazione del perché la metodologia sia 
adatta a calcolare gli obiettivi relativi alle 
basse emissioni di carbonio dell'indice di 
riferimento;

(j) il motivo dell'adozione di una 
particolare strategia o di un particolare 
obiettivo in relazione alla metodologia a 
basse emissioni di carbonio e la 
spiegazione del perché la metodologia sia 
adatta a calcolare gli obiettivi allineati 
all'accordo di Parigi dell'indice di
riferimento;

Or. en
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Emendamento 244
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) la procedura per il riesame interno 
e l'approvazione di una data metodologia, 
nonché la frequenza di tale riesame.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ridondante, perché già previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
sugli indici di riferimento.

Emendamento 245
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel pubblicare gli elementi 
summenzionati, l'amministratore 
dell'indice di riferimento non è tenuto a 
rivelare informazioni di carattere 
riservato o soggette a diritti di proprietà.

Or. en

Emendamento 246
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Metodologia per gli indici di riferimento 
di impatto positivo in termini di carbonio

soppresso



AM\1167632IT.docx 119/129 PE629.650v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Non più necessario vista la riformulazione del paragrafo 1 dell'allegato volta a includere 
entrambi gli indici di riferimento.

Emendamento 247
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Metodologia per gli indici di riferimento di 
impatto positivo in termini di carbonio

Ulteriore metodologia per gli indici di 
riferimento di impatto ambientale positivo

Or. en

Emendamento 248
Neena Gill

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Metodologia per gli indici di riferimento di 
impatto positivo in termini di carbonio

Metodologia per gli indici di riferimento di 
emissioni di carbonio negative

Or. en

Emendamento 249
Lieve Wierinck

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Metodologia per gli indici di riferimento di 
impatto positivo in termini di carbonio

Metodologia per gli indici di riferimento di 
impatto negativo in termini di carbonio
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Or. en

Emendamento 250
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Metodologia per gli indici di riferimento di 
impatto positivo in termini di carbonio

Informazioni per gli indici di riferimento 
di transizione climatica

Or. en

Emendamento 251
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Metodologia per gli indici di riferimento di 
impatto positivo in termini di carbonio

Metodologia per gli indici di riferimento di 
transizione climatica

Or. en

Emendamento 252
Syed Kamall

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In aggiunta agli obblighi 
applicabili all'amministratore di un indice 
di riferimento di basse emissioni di 
carbonio, l'amministratore di un indice di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio, rende pubblico l'impatto 
positivo in termini di carbonio di ogni 
attività sottostante inclusa nell'indice di 

soppresso
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riferimento e specifica la formula o il 
calcolo utilizzati per determinare se la 
riduzione delle emissioni è superiore 
all'impronta di carbonio delle attività di 
investimento o della società ("quoziente di 
impatto positivo in termini di carbonio").

Or. en

Emendamento 253
Matt Carthy

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In aggiunta agli obblighi applicabili 
all'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio, 
l'amministratore di un indice di riferimento 
di impatto positivo in termini di carbonio,
rende pubblico l'impatto positivo in 
termini di carbonio di ogni attività 
sottostante inclusa nell'indice di 
riferimento e specifica la formula o il 
calcolo utilizzati per determinare se la 
riduzione delle emissioni è superiore 
all'impronta di carbonio delle attività di 
investimento o della società ("quoziente di 
impatto positivo in termini di carbonio").

2. In aggiunta agli obblighi applicabili 
all'amministratore di un indice di 
riferimento allineato con l'accordo di 
Parigi, l'amministratore di un indice di 
riferimento di transizione climatica rende 
pubblico l'obiettivo misurabile, definito 
nel tempo e basato su elementi probatori e 
la relazione tra il pertinente piano 
d'attuazione e la relazione annuale sui 
progressi compiuti nel conseguimento 
dell'obiettivo di ogni attività sottostante 
inclusa nell'indice di riferimento e specifica 
il quadro metodologico fondato su 
elementi probatori e il percorso di 
decarbonizzazione scelti per l'indice di 
riferimento; i relativi parametri e limiti 
utilizzati per selezionare, ponderare ed 
escludere le attività economiche secondo 
il percorso di decarbonizzazione e per 
valutare l'esposizione delle attività 
sottostanti a dette attività economiche.

Or. en

Emendamento 254
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
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Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In aggiunta agli obblighi applicabili 
all'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio, 
l'amministratore di un indice di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio, rende pubblico l'impatto 
positivo in termini di carbonio di ogni 
attività sottostante inclusa nell'indice di 
riferimento e specifica la formula o il 
calcolo utilizzati per determinare se la 
riduzione delle emissioni è superiore 
all'impronta di carbonio delle attività di 
investimento o della società ("quoziente di 
impatto positivo in termini di carbonio").

2. In aggiunta agli obblighi applicabili 
all'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio, 
gli amministratoti degli indici di 
riferimento di transizione climatica 
rendono pubblici, per ogni attività 
nell'indice di riferimento, gli obiettivi 
misurabili e definiti nel tempo nonché i 
dettagli relativi ai piani di 
decarbonizzazione degli emittenti delle 
attività e le relative relazioni annuali sui
progressi compiuti. Gli amministratori 
forniscono altresì informazioni sui quadri 
metodologici e i percorsi di 
decarbonizzazione scelti per l'indice di 
riferimento e i relativi parametri e limiti 
utilizzati per selezionare, ponderare ed 
escludere le attività economiche secondo 
il percorso di decarbonizzazione e per 
valutare l'esposizione delle attività 
sottostanti a dette attività economiche.

Or. en

Emendamento 255
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In aggiunta agli obblighi applicabili 
all'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di 
carbonio, l'amministratore di un indice di 
riferimento di impatto positivo in termini 
di carbonio, rende pubblico l'impatto 
positivo in termini di carbonio di ogni 
attività sottostante inclusa nell'indice di 
riferimento e specifica la formula o il 
calcolo utilizzati per determinare se la 
riduzione delle emissioni è superiore 

2. In aggiunta agli obblighi di cui 
sopra, l'amministratore di un indice di 
riferimento di impatto positivo rende 
pubblico l'impatto ambientale positivo di 
ogni attività sottostante inclusa nell'indice 
di riferimento e specifica la formula o il 
calcolo utilizzati per determinare l'impatto 
netto.
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all'impronta di carbonio delle attività di 
investimento o della società ("quoziente di 
impatto positivo in termini di carbonio").

Or. en

Emendamento 256
Neena Gill

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In aggiunta agli obblighi applicabili 
all'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio, 
l'amministratore di un indice di riferimento 
di impatto positivo in termini di carbonio, 
rende pubblico l'impatto positivo in termini 
di carbonio di ogni attività sottostante 
inclusa nell'indice di riferimento e specifica 
la formula o il calcolo utilizzati per 
determinare se la riduzione delle emissioni 
è superiore all'impronta di carbonio delle 
attività di investimento o della società 
("quoziente di impatto positivo in termini
di carbonio").

2. In aggiunta agli obblighi applicabili 
all'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio, 
l'amministratore di indici di riferimento di 
emissioni di carbonio negative, rende 
pubblico l'impatto positivo in termini di 
carbonio di ogni attività sottostante inclusa 
nell'indice di riferimento e specifica la 
formula o il calcolo utilizzati per 
determinare se la riduzione delle emissioni 
è superiore all'impronta di carbonio delle 
attività di investimento o della società 
("quoziente di impatto delle emissioni di 
carbonio negative").

Or. en

Emendamento 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In aggiunta agli obblighi applicabili 
all'amministratore di un indice di 
riferimento di basse emissioni di carbonio, 
l'amministratore di un indice di riferimento 
di impatto positivo in termini di carbonio, 
rende pubblico l'impatto positivo in termini 

2. In aggiunta agli obblighi applicabili 
all'amministratore di un indice di 
riferimento di transizione climatica, 
l'amministratore di un indice di riferimento 
di impatto negativo in termini di carbonio, 
rende pubblico l'impatto negativo in 
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di carbonio di ogni attività sottostante 
inclusa nell'indice di riferimento e 
specifica la formula o il calcolo utilizzati 
per determinare se la riduzione delle 
emissioni è superiore all'impronta di 
carbonio delle attività di investimento o 
della società ("quoziente di impatto 
positivo in termini di carbonio").

termini di carbonio a livello di portafoglio 
e specifica la formula o il calcolo utilizzati 
per determinare se la riduzione delle 
emissioni è superiore all'impronta di 
carbonio delle attività di investimento o 
della società ("quoziente di impatto 
negativo in termini di carbonio").

Or. en

Emendamento 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'amministratore di un indice di 
riferimento di impatto negativo in termini 
di carbonio documenta e rende pubblica 
qualsiasi metodologia utilizzata per il 
calcolo delle emissioni che 
continuerebbero a sussistere se i prodotti 
o i servizi della società venissero sostituiti 
da altri a basse emissioni di carbonio 
("riduzioni delle emissioni") e la 
corrispondente riduzione delle emissioni.

Or. en

Emendamento 259
Molly Scott Cato

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli amministratori di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio adottano e 
comunicano agli utilizzatori le procedure 

soppresso
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e i motivi di ogni modifica sostanziale 
proposta della loro metodologia. Tali
procedure devono essere coerenti con 
l'obiettivo prioritario che i calcoli 
dell'indice di riferimento riflettano 
costantemente gli obiettivi relativi alle 
basse emissioni di carbonio o all'impatto 
positivo in termini di carbonio. Tali 
procedure prevedono:

(a) un preavviso, con scadenze ben 
definite, che consenta agli utenti di 
analizzare e commentare sufficientemente 
l'impatto delle modifiche proposte, 
tenendo conto del calcolo delle 
circostanze complessive da parte degli 
amministratori;

(b) la possibilità per gli utilizzatori di 
presentare osservazioni sulle modifiche e 
per gli amministratori di rispondere alle 
osservazioni, che devono essere accessibili 
a tutti gli utilizzatori del mercato dopo 
ogni periodo di consultazione, salvo 
richiesta di riservatezza da parte di chi ha 
formulato le osservazioni.

Or. en

Motivazione

Queste procedure sono in effetti equivalenti ai, e in parte riprese letteralmente dai, paragrafi 
1 e 2 dell'articolo 13 del regolamento 2016/1011.

Emendamento 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli amministratori di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio adottano e 
comunicano agli utilizzatori le procedure e 
i motivi di ogni modifica sostanziale 

3. Gli amministratori di indici di 
riferimento di transizione climatica e di 
indici di riferimento di impatto negativo in 
termini di carbonio adottano e comunicano 
agli utilizzatori le procedure e i motivi di 
ogni modifica sostanziale proposta della 
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proposta della loro metodologia. Tali 
procedure devono essere coerenti con 
l'obiettivo prioritario che i calcoli 
dell'indice di riferimento riflettano 
costantemente gli obiettivi relativi alle 
basse emissioni di carbonio o all'impatto 
positivo in termini di carbonio. Tali 
procedure prevedono:

loro metodologia. Tali procedure devono 
essere coerenti con l'obiettivo prioritario 
che i calcoli dell'indice di riferimento 
riflettano costantemente gli obiettivi 
relativi alle basse emissioni di gas serra,
alle basse emissioni di carbonio o 
all'impatto negativo in termini di carbonio. 
Tali procedure prevedono:

Or. en

Emendamento 261
Neena Gill

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli amministratori di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e di indici di riferimento di impatto
positivo in termini di carbonio adottano e 
comunicano agli utilizzatori le procedure e 
i motivi di ogni modifica sostanziale 
proposta della loro metodologia. Tali 
procedure devono essere coerenti con 
l'obiettivo prioritario che i calcoli 
dell'indice di riferimento riflettano 
costantemente gli obiettivi relativi alle 
basse emissioni di carbonio o all'impatto 
positivo in termini di carbonio. Tali 
procedure prevedono:

3. Gli amministratori di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e di indici di riferimento di emissioni di 
carbonio negative adottano e comunicano 
agli utilizzatori le procedure e i motivi di 
ogni modifica sostanziale proposta della 
loro metodologia. Tali procedure devono 
essere coerenti con l'obiettivo prioritario 
che i calcoli dell'indice di riferimento 
riflettano costantemente gli obiettivi 
relativi alle basse emissioni di carbonio o 
alle emissioni di carbonio negative. Tali 
procedure prevedono:

Or. en

Emendamento 262
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento
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3. Gli amministratori di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio adottano e 
comunicano agli utilizzatori le procedure e 
i motivi di ogni modifica sostanziale 
proposta della loro metodologia. Tali 
procedure devono essere coerenti con 
l'obiettivo prioritario che i calcoli 
dell'indice di riferimento riflettano 
costantemente gli obiettivi relativi alle 
basse emissioni di carbonio o all'impatto 
positivo in termini di carbonio. Tali 
procedure prevedono:

3. Gli amministratori di indici di 
riferimento di impatto positivo adottano e 
comunicano agli utilizzatori le procedure e 
i motivi di ogni modifica sostanziale 
proposta della loro metodologia. Tali 
procedure devono essere coerenti con 
l'obiettivo prioritario che i calcoli 
dell'indice di riferimento riflettano 
costantemente gli obiettivi relativi alla 
sostenibilità o all'impatto ambientale
positivo. Tali procedure prevedono:

Or. en

Emendamento 263
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli amministratori di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio esaminano 
regolarmente le loro metodologie al fine di 
assicurare che rispecchino in maniera 
affidabile i pertinenti obiettivi relativi alle 
basse emissioni di carbonio o all'impatto 
positivo in termini di carbonio e si dotano 
di una procedura che consenta di tenere 
conto delle opinioni degli utilizzatori 
pertinenti.

4. Gli amministratori di indici di 
riferimento di transizione climatica e di 
indici di riferimento di impatto negativo in 
termini di carbonio esaminano 
regolarmente le loro metodologie al fine di 
assicurare che rispecchino in maniera 
affidabile i pertinenti obiettivi relativi alle
basse emissioni di gas serra, alle basse 
emissioni di carbonio o all'impatto 
negativo in termini di carbonio e si dotano 
di una procedura che consenta di tenere 
conto delle opinioni degli utilizzatori 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 264
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento



PE629.650v01-00 128/129 AM\1167632IT.docx

IT

Allegato I – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli amministratori di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio
e di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio esaminano 
regolarmente le loro metodologie al fine di 
assicurare che rispecchino in maniera 
affidabile i pertinenti obiettivi relativi alle 
basse emissioni di carbonio o all'impatto 
positivo in termini di carbonio e si dotano 
di una procedura che consenta di tenere 
conto delle opinioni degli utilizzatori 
pertinenti.

4. Gli amministratori di indici di 
riferimento esaminano regolarmente le loro 
metodologie al fine di assicurare che 
rispecchino in maniera affidabile gli
obiettivi dichiarati e si dotano di una
procedura che consenta di tenere conto 
delle opinioni degli utilizzatori pertinenti.

Or. en

Emendamento 265
Neena Gill

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli amministratori di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio esaminano 
regolarmente le loro metodologie al fine di 
assicurare che rispecchino in maniera 
affidabile i pertinenti obiettivi relativi alle 
basse emissioni di carbonio o all'impatto 
positivo in termini di carbonio e si dotano 
di una procedura che consenta di tenere 
conto delle opinioni degli utilizzatori 
pertinenti.

4. Gli amministratori di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e di indici di riferimento di emissioni di 
carbonio negative esaminano regolarmente 
le loro metodologie al fine di assicurare 
che rispecchino in maniera affidabile i 
pertinenti obiettivi relativi alle basse 
emissioni di carbonio o alle emissioni di 
carbonio negative e si dotano di una 
procedura che consenta di tenere conto 
delle opinioni degli utilizzatori pertinenti.

Or. en

Emendamento 266
Molly Scott Cato
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Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli amministratori di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e di indici di riferimento di impatto 
positivo in termini di carbonio esaminano 
regolarmente le loro metodologie al fine di 
assicurare che rispecchino in maniera 
affidabile i pertinenti obiettivi relativi alle 
basse emissioni di carbonio o all'impatto 
positivo in termini di carbonio e si dotano 
di una procedura che consenta di tenere 
conto delle opinioni degli utilizzatori 
pertinenti.

4. Gli amministratori di indici di 
riferimento di basse emissioni di carbonio 
e di indici di riferimento di transizione 
climatica riesaminano almeno una volta 
all'anno le loro metodologie al fine di 
assicurare che rispecchino in maniera 
affidabile i pertinenti obiettivi relativi alle 
basse emissioni di carbonio o alla 
transizione climatica e si dotano di una 
procedura che consenta di tenere conto 
delle opinioni di tutti gli utilizzatori 
pertinenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea il testo all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2016/1011. 
Chiarisce inoltre che gli amministratori devono tenere conto di tutti gli utilizzatori pertinenti, 
non soltanto quelli di un gruppo selezionato.
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